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Bando per l’ammissione al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 

 A.A. 2020/2021 

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 95 del 25/05/2021) 

 

Art. 1 

Indizione 

È indetta la selezione per l’ammissione, per l’a.a. 2020/2021, al Corso di perfezionamento e 

aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali” – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 

Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 

alta incidenza di alunni stranieri” presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo 

dell’Università del Salento.  

Il Corso è a numero definito secondo un contingente prefissato, minimo e massimo, di posti 

disponibili: minimo 100, massimo 110. 

Il Corso prevede 1500 ore di impegno didattico complessivo da parte del corsista, con relativo esame 

finale e acquisizione di 60 crediti formativi universitari.  

La frequenza è obbligatoria. Per la validità del corso è necessaria la frequenza di un numero di ore 

pari all’80% di quelle previste da ciascun modulo. 

All’esito della prova finale verrà conferito ai corsisti che abbiano assolto a tutti gli obblighi didattici 

ed abbiano sostenuto l’esame finale con esito positivo un attestato di partecipazione al Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali”. 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

 



2 
 

Art. 2 

Obiettivi, finalità e sede del Corso 

Il Corso intende contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana e di far crescere la qualità 

interculturale delle istituzioni scolastiche nel loro insieme. 

Un’elevata presenza di alunni con cittadinanza non italiana in una scuola, o in una classe, può 

rappresentare un elemento di complessità e di difficoltà per l’organizzazione della scuola e per la 

didattica, ma anche (in ragione di una gestione intenzionalmente educativa) una feconda occasione 

di crescita culturale e formativa.  

Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno di una leadership diffusa, 

capace di promuovere, all’interno della scuola, la dimensione dell’apertura, del riconoscimento 

reciproco, dell’interazione collaborativa e, all’esterno della scuola, la relazione e le intese necessarie 

con le altre scuole, con le istituzioni e le risorse del territorio.  

Le conoscenze e le competenze sviluppate e/o implementate dal Corso di perfezionamento 

consentiranno di progettare, in campo educativo e scolastico, adeguate strategie operative e 

organizzative, nonché di gestione delle classi plurilingue e dell’impiego della didattica interculturale, 

per favorire i processi di apprendimento e integrazione non solo degli alunni e degli studenti con 

cittadinanza non italiana, ma di tutti i soggetti implicati nella vita della scuola nel suo complesso. 

Direttore del Corso è il Professor Marcello Tempesta. 

La partecipazione al corso è gratuita e completamente finanziata dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE 

E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

Nazionale 3 Capacity building PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti 

e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”. 

Il Corso ha sede presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del 

Salento. 

Il Corso avrà luogo in forma previsionale dal mese di settembre 2021 al mese di dicembre 2021. 

Le attività didattiche e formative saranno erogate prevalentemente a distanza in modalità sincrona e 

asincrona, utilizzando tecnologie e-learning a forte spessore partecipativo. 

Le informazioni relative alle attività didattiche e formative sono contenute nell’apposita Scheda 

(ALLEGATO 1) e nel Calendario didattico (ALLEGATO 2). 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Corso i docenti in possesso di un titolo di studio valido 
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per l’insegnamento in Italia nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo 

Grado e che, al momento della presentazione della domanda, sono in servizio, a tempo determinato o 

indeterminato, presso le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.  

Sulla idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere o estere si esprime, ai soli fini 

dell’ammissione al Corso, il Gruppo di coordinamento del Corso, sulla base del curriculum formativo 

e del valore del titolo di studio e nel rispetto di eventuali accordi internazionali di riconoscimento o 

di disposizioni speciali cui l’Italia aderisce. 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata improrogabilmente nel periodo 

intercorrente fra il 10 giugno 2021 ed il 30 giugno 2021 (ore 24,00 – ora italiana). 

Il bando di ammissione è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella sezione 

“Bandi e concorsi” - “Formazione” - “Progetti di formazione” e sul sito web del Dipartimento. 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo dell’Università del Salento, redatta secondo l’apposito modello (ALLEGATO 3), dovrà 

essere compilata, sottoscritta, scansionata e trasmessa, utilizzando esclusivamente il proprio 

indirizzo personale di posta certificata (PEC), all’indirizzo PEC 

dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it. 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Domanda di ammissione al Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali – a. a. 2020/2021” e l’indicazione del cognome e nome del 

candidato.   

Con l’inoltro della domanda il candidato: 

- assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni rese e 

dei file allegati alla domanda, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da false 

attestazioni e/o da dichiarazioni mendaci; 

- dichiara di essere consapevole che la raccolta ed il trattamento dei dati personali avverrà nel 

rispetto delle norme di legge nazionali e comunitarie, nonché dei principi di correttezza e tutela della 

riservatezza ed esclusivamente per finalità connesse a tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto amministrativo con l’Università. 

Art. 5 

Modalità di selezione 

La valutazione delle domande di ammissione al Corso avrà luogo solo nel caso in cui le candidature 

pervenute siano superiori al numero massimo di posti disponibili (110) e sarà effettuata da apposita 

http://www.unisalento.it/
mailto:dip.storia.societa.studiuomo@cert.unile.it
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Commissione, composta da 3 componenti e nominata dal Direttore del Dipartimento, sulla base dei 

seguenti titoli (ulteriori rispetto al titolo di accesso): 

- diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale; 

- laurea triennale; 

- abilitazione all’insegnamento tramite superamento di concorso; 

- corso di perfezionamento/specializzazione universitario post-diploma o post laurea corrispondente 

a non meno di 60 CFU; 

- master universitario di I o II livello; 

- dottorato di ricerca; 

- certificazioni linguistiche di livello almeno B2; 

- certificazione informatiche. 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti non si procederà alla selezione 

prevista dal comma precedente. In tale ipotesi, all’esito della positiva verifica amministrativa svolta 

dagli uffici amministrativi del Dipartimento e relativa al possesso dei requisiti di accesso, sarà 

approvato l’elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it 

nella sezione “Bandi e concorsi” - “Formazione” - “Progetti di formazione” e sul sito web del 

Dipartimento.  

Ciò assolve agli obblighi di notificazione previsti dall’art. 8 delle Legge n. 241/90. 

Sono ammessi al Corso coloro i quali, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione 

utile nella graduatoria. 

In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età.  

Prima dell’inizio delle attività didattiche del Corso, in caso di rinuncia, revoca, esclusioni e/o 

abbandoni, il Direttore del Dipartimento procederà con proprio provvedimento all’eventuale 

scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria approvata.  

Art. 6 

Avvio delle attività 

Con il raggiungimento del numero minimo di iscritti le attività del Corso potranno prendere avvio. 

Art. 7 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati. L’Università degli Studi del Salento garantisce che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato. 

https://www.unisalento.it/
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In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità 

connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con 

l’Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati in 

una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e 

organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il 

consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura 

concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l’eventuale gestione della carriera accademica 

dello studente; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento 

della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per 

adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale 

dell’Ateneo. 

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE, i candidati hanno diritto di ottenere conferma 

dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere l’accesso 

agli stessi. Hanno altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei 

dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in 

caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente 

previsti; la portabilità degli stessi e l’opposizione al trattamento ed alla profilazione. 

Art. 8 

Responsabile del procedimento, informazioni e disposizioni finali 

Responsabile del procedimento: dottoressa Anna Fasano - Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo, e-mail: anna.fasano@unisalento.it. 

Per informazioni e-mail corsofami@unisalento.it. 

 

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato al momento dell’iscrizione, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

         Prof. Mariano Longo                                                      
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