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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie di ogni ordine e grado 
delle Marche  
LORO PEO 
 

e, p. c., ai Dirigenti tecnici e amministrativi 
LORO PEO 
 

ai Componenti del Gruppo di lavoro 
regionale 
LORO PEO 
 

alla Coordinatrice della Task Force regionale 
per la formazione  
Dirigente Tecnico Rita Scocchera 
SUA PEO 
 

 
 
OGGETTO: Progetto A4.1_PN1617_51 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Programma nazionale FAMI - 
Riapertura dei termini per manifestazione di disponibilità all’adesione alla rete per la realizzazione 
del piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 
incidenza di alunni stranieri 
 
 
Come è noto, il Piano per la formazione in servizio dei docenti 2016/2019 individua tra le priorità 
nazionali “l’integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale”, prestando 
specifica attenzione alle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità 
sociale. 
In questa ottica il Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 
alta incidenza di alunni stranieri, interamente finanziato dal  FAMI (Fondo Asilo Migrazione 
Integrazione), rappresenta per il personale operante presso le  istituzioni scolastiche caratterizzate 
da un’alta incidenza di alunni con cittadinanza non italiana un effettivo sostegno al quotidiano 
esercizio del ruolo – dirigente, docente e amministrativo – nonché una importante occasione di 
sviluppo professionale.  
Nella nota in oggetto si specifica che il Piano, che coinvolgerà mille dirigenti scolastici, diecimila 
docenti e duemila unità di personale ATA, si articolerà sui seguenti 4 assi:  
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1. master/corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali”, rivolti a 1.000 dirigenti scolastici e 2.500 docenti, preferibilmente 
funzione strumentale o docenti con incarichi inerenti l’integrazione degli alunni stranieri;  

2. attività di ricerca-azione, rivolte a 6.300 docenti;  
3. corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come lingua seconda, rivolti a 1.200 

docenti;  
4. formazione per 2.000 unità di personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le 

famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione 
educativa e amministrativa.  

 
L’ampiezza del raggio d’azione delle iniziative programmate necessita ovviamente di una 
governance articolata: oltre alla Cabina di Regia istituita presso il MIUR, al Gruppo di Lavoro 
regionale operante presso l’USR Marche, al Gruppo di coordinamento costituito presso ciascuna 
Università che eroga il Master/Corso di perfezionamento, fondamentale è il ruolo di un altro 
soggetto attivo, la Rete di scopo regionale costituita dalle istituzioni scolastiche partecipanti al 
progetto. La nota MIUR AOODGSIP 2239 28 04 2017 prevede infatti che solo il personale afferente 
alle scuole aderenti alla Rete avrà accesso alle iniziative suddette. 
 
In considerazione della consistenza, nella nostra regione,  della popolazione scolastica con 
cittadinanza non italiana, documentata peraltro dal  Portale Unico dei Dati della Scuola consultabile 
all’indirizzo http://dati.istruzione.it/espscu/index.html?area=anagStu, si sollecita un’ampia risposta 
delle istituzioni scolastiche del nostro territorio, che sarà resa possibile dalla riapertura dei termini 
per la  manifestazione di disponibilità all’adesione alla Rete per la realizzazione del piano 
pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri, di cui al DDG 603 25 maggio 2017. Il nuovo termine è fissato alle ore 23.59 del 
giorno 15 luglio 2017.  
 
L’Avviso di selezione per l’avvio della procedura di attivazione del Master universitario di primo 
livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” sarà a 
breve disponibile nel sito del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo dell’Università degli Studi di Macerata.  
 
Per informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Laura Ceccacci, responsabile del progetto 
regionale, ai seguenti recapiti:  
email: laura.ceccacci@istruzione.it 
telefono: 0712295505 
 
   

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                 Marco Ugo Filisetti 
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