Stage d'été 2016 en France destiné
à 20 enseignants italiens
Le MIUR vient de publier sur son site le "bando" concernant le stage d'été 2016 en
France destiné à 20 enseignants italiens. Cette année, ce sont les enseignants de DNL
Histoire EsaBac qui sont invités. Le stage se déroulera à Royan, au CAREL, du 18 au
29 juillet.
Les candidatures des enseignants doivent être adressées par leur établissement
d'appartenance à l'USR avant le 13 mai 2016. Les USR à leur tour enverront au
MIUR, avant le 13 juin, la liste définitive des enseignants sélectionnés (1 par région).

Voici l'adresse du "bando":
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/corsi_formazione

CORSI DI LINGUA FRANCESE

a) Corso di perfezionamento in Francia - posti n. 20 - Royan , 18-29 luglio 2016

Il corso si svolge presso il CAREL a Royan (48 Boulevard Franck Lamy - B.P. 219 C - F-I7205
ROYAN CEDEX - http://www.carel-royan.fr/) , con arrivo previsto la sera di domenica 17 luglio
2016 e partenza la mattina di sabato 30 luglio 2016. Nel voler contribuire a formare i futuri
docenti DNL in Clil, come previsto dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria
di II grado, il corso è destinato a docenti DNL (Disciplina Non Linguistica) che insegnano Storia
in francese del dispositivo EsaBac, e prioritariamente negli Istituti Tecnici ove esiste l'
EsaBac. I docenti saranno ospitati da famiglie locali, accuratamente selezionate dal CAREL per
favorire l'impatto interculturale, con trattamento di mezza pensione. li viaggio è a carico dei
partecipanti.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato purché abbiano
l'incarico per l'anno scolastico 2015-2016. Per l'ammissione alla selezione i docenti, pena
l'esclusione, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e successive modificazioni, di:
a) non avere un'età superiore ai 55 anni;
b) prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di l o Il grado statali o paritarie, quali docenti
in attività di insegnamento per la lingua straniera (tedesca o francese) ovvero per l'insegnamento
della disciplina non linguistica, storia, per il solo Corso di perfezionamento in Francia (vedi punto
1.2,paragrafo a);
c) prestare effettiva attività di insegnamento;
d) non aver partecipato, nell'ultimo triennio (2013-2015), a medesime od analoghe attività di
formazione, né di aver fruito di borse di studio o di ricerca o di perfezionamento linguistico offerte
dal Ministero degli Affari Esteri o assegnate da Enti, Governi stranieri o organizzazioni comunitarie
ed internazionali. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.

