Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di I e II grado della Basilicata
Ai docenti di francese in servizio presso le scuole
Secondarie di I e II grado della Basilicata

Oggetto: Selezione di n. 2 docenti di Lingua e cultura francese in Basilicata per concorrere alla
successiva assegnazione per la partecipazione al “61° Seminario pedagogico italo-francese
per docenti di lingua e cultura francese. Anno 2018.”
Con riferimento alla nota del MIUR prot. n. AOODGOSV 5244 del 26 marzo 2018, il Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio VIII-Internazionalizzazione del
sistema educativo di istruzione e formazione, propone ai docenti a tempo indeterminato e determinato
che insegnano Lingua e cultura francese nell’a.s. 2017/2018 la partecipazione al Seminario pedagogico
italo-francese di cui all’oggetto che si terrà a Taranto dal 16 al 27 luglio 2018. Le spese di vitto e alloggio
saranno a carico della Direzione Generale di cui sopra mentre le spese di viaggio saranno a carico dei
partecipanti.
Al fine di selezionare n. 2 docenti di Lingua e cultura francese della Basilicata, i cui nominativi
saranno trasmessi alla Direzione Generale di cui sopra, si chiede, qualora interessati, di compilare il
modello allegato (All. 1) e inviarlo, insieme ad un dettagliato curriculum vitae, entro e non oltre il 24
aprile 2018, alle ore 12.00, all’indirizzo PEO usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it .
Si raccomanda di rispettare la scadenza in quanto la commissione, all’uopo nominata dal dirigente
dell’USR Basilicata per la valutazione delle candidature, si riunirà nella stessa giornata.
Per informazioni più dettagliate si invita ad una attenta lettura della suddetta nota del MIUR che
ad ogni buon fine si allega.
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