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A tutti i Dirigenti Scolastici della Calabria 

Sede 
 

 

Oggetto: istituzione presso il Dipartimento LISE del Master di II livello 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali ai 

sensi dell’Accordo Quadro del 23-12-2016 tra Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Universitaria Nazionale dei Direttori e 

dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione. PROGG. 

740 Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di 

scuole ad alta incidenza di alunni stranieri – Obiettivo Specifico 2 Integrazione e 

migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera K Formazione 

per dirigenti e insegnanti. Richiesta Adesione Scuole. Comunicazione bando.- 

 

 

Carissimo Dirigente Scolastico, 

è stato approvato presso il Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione 

dell’Università della Calabria, il Master di I livello in “Organizzazione e gestione 

delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” ai sensi dell’accordo 

richiamato in oggetto. 

Il Master di I livello/Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale 

in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, ex 

art. 6, comma 2, lettera c, L. 341/90, ha durata annuale ed è pari a 1500 ore di 

impegno didattico complessivo da parte dello studente, con relativo esame finale e 

acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

Il Master/Corso di perfezionamento è riservato a docenti e dirigenti scolastici o 

coordinatori didattici da ammettere alla frequenza secondo le seguenti proporzioni, 

per un totale che non superi i 100 iscritti. (Dirigenti scolastici e coordinatori didattici 

entro la misura massima del 30% - Docenti entro la misura massima del 70%). 



 

 
 
 

 

 

 
Dipartimento di Lingue e Scienze  
dell'Educazione / LISE 
Università della Calabria 
Via P. Bucci, Cubo 20B  
87036 Rende (CS) - ITALIA 

 
Tel. (+39) 0984.494385 
Fax (+39) 0984.494383 
dipartimento.lise@unical.it 
dipartimento.lise@pec.unical.it 

 
www.unical.it/lise 

 

 

E’ possibile presentare domanda al link 

http://www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm?Q_BAN_ID=5599&Q_COM

M= e le domande scadono il 10 settembre 2017. 

Si precisa che il Master è interamente finanziato attraverso i fondi FAMI e non 

graverà sui corsisti. 

Si allega Bando del Master. 

Sicuro della sua sensibilità e confidando in suo fattivo contributo per la 

promozione e la realizzazione del suddetto intervento formativo,  l’occasione è 

gradita per porgere cari saluti. 

 

Arcavacata di Rende, 13 luglio 2017 
Il Direttore del Master 
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