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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie 

di ogni ordine e grado  

Loro Sedi 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Al sito web 

 

OGGETTO: Bando Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” A.A. 

2020/2021 FAMI - Unisalento e brochure informativa. 

Si trasmette il Bando del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” A.A. 2020/2021 

FAMI-Unisalento, con i relativi allegati.  

Il bando di ammissione è pubblicato anche 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. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione alla 

presente comunicazione e a favorire la partecipazione del personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 
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