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Requisiti e modalità per la presentazione della domanda

     Il  personale della scuola sopraindicata  dovrà far pervenire entro il 30 maggio  di ciascun
anno ai Direttori Scolastici Regionali di rispettiva competenza una domanda in carta semplice
corredata da un curriculum e debitamente vistata dall’autorità competente (vedi schema
allegato). Detta domanda dovrà essere inoltrata tramite la competente Direzione
Regionale.
      Alla domanda va allegata la documentazione dei titoli, nonché una certificazione
comprovante una buona conoscenza attiva e recettiva della lingua, o delle lingue, che si
dichiara di conoscere, rilasciata da istituzioni culturali straniere o da Istituti Universitari:
saranno presi in considerazione anche eventuali diplomi ed attestati  di frequenza di corsi di
lingua straniera, rilasciati da istituti qualificati , purché da tali documenti risulti un giudizio sul
profitto; gli insegnanti di lingua sono esonerati dall’allegare la predetta certificazione.

Scelta dei candidati

Il Direttore Scolastico Regionale, acquisite le domande, avvalendosi della collaborazione di
docenti ed ispettori tecnici, procederà ad una scelta dei candidati, sino ad un massimo di
cinque possibilmente riferiti a distinte tematiche.
Si terrà conto, in tale selezione, dei titoli prodotti, che abbiano soprattutto attinenza, con i temi
di interesse del candidato, indicati nella domanda; sarà opportuno anche dare la preferenza a
quei candidati che in passato non abbiano usufruito di borse di studio del Consiglio d’Europa.
      L’elenco dei candidati prescelti, completo dei relativi dati anagrafici,  dell’indirizzo e del
numero telefonico privato, sarà inviato da ogni Direttore Scolastico Regionale a questa
Direzione Generale, Ufficio IV - V.le Trastevere, 76A, 00153 ROMA - entro il 20 luglio di ogni
anno, unitamente alla copia  della domanda-curriculum di ciascun candidato ed alla
indicazione dei motivi che hanno portato alla sua scelta: Ove  taluni candidati abbiano una
sede di servizio diversa da quella di titolarità, la competenza  della Direzione Regionale è
determinata dalla Sede di servizio.
         Questa Direzione Generale, nella sua qualità di “agente di collegamento” per l’Italia di
detto sistema di borse, provvederà a proporre alle competenti  autorità dei Paesi organizzatori
dei singoli corsi i nominativi prescelti, con riferimento alle tematiche e nei limiti delle
disponibilità dichiarate dai vari Paesi.
           Ai prescelti verranno inviati i programmi dei corsi e quattro formulari predisposti dal
Consiglio  d’Europa. Si precisa che tre  formulari debitamente compilati e firmati dagli
interessati nonché  vistati dall’autorità scolastica superiore, dovranno essere restituiti a questo
Ufficio, che provvederà a trasmettere due copie alle autorità del Paese ospite ed una terza  al
citato organismo internazionale.
           Al termine dei corsi i partecipanti dovranno inviare alle autorità del Paese organizzatore
ed al Consiglio d’Europa una relazione redatta nella lingua di lavoro del corso. Una copia di
detta relazione, redatta in lingua italiana, sarà trasmessa
- sia alla Direzione Generale Relazioni Internazionali  - Ufficio IV;
- sia al Direttore Scolastico Regionale di rispettiva competenza, il quale ne  curerà la diffusione
tra il corpo docente.
     I Direttori Scolastici Regionali  sono invitati a diramare il contenuto della presente a tutte le
istituzioni scolastiche operanti nel territorio  di rispettiva competenza.
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