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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/83311  –010/8331221 fax  

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  
                  
Prot. n.6981/C23                                                                                                          Genova, 20 ottobre 2014

Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei e degli Istituti Tecnici  della Liguria Statali e Paritari

               che NON partecipano già al Progetto ESABAC ed intendono candidarsi alla procedura di selezione

Oggetto: progetto ESABAC – Diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e baccalauréat).  Avvio
della procedura di selezione delle Scuole secondarie superiori  interessate a rilasciare il doppio titolo a
partire dall’a.s. 2017/18.

           Con la Nota MIUROODGOS prot. n.5534 del 17-9-2014 in oggetto – che in parte riportiamo qua di
seguito -  il  Dipartimento per il  sistema educativo di  istruzione e formazione, Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici, comunica l’avvio della procedura di selezione in oggetto,  ai sensi del DM 95/ 2013..

Il DM n.95/2013  all’art.2, comma 4, prevede che   “Il MIUR, tramite la Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, su proposta dei Direttori degli Uffici scolastici regionali,
autorizza l’attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territorio metropolitano”.

Per chi  NON  partecipa già ad ESABAC e  intendesse  candidarsi,  si rammenta che il  Progetto
ESABAC prevede, negli ultimi tre anni di corso, l’insegnamento della lingua e letteratura francese per 4
ore settimanali e la veicolazione della storia in francese per 2 ore settimanali  (vedi All. 1).
Il livello minimo di competenza linguistica in entrata richiesto è il B1 (quello previsto a conclusione della
scolarità dell’ obbligo)  del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
           Attualmente, sono coinvolti nel Progetto ESABAC licei e istituti tecnici, statali e paritari.
           Le condizioni minime essenziali  per proporre la candidatura da parte delle scuole interessate
sono quelle riportate nella Scheda di candidatura allegata (v. All. 2):
- puntuali delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti in relazione all’inserimento del Progetto
ESABAC nel Piano dell’offerta formativa;
- previsione di un percorso di formazione triennale (con programmi di lingua e letteratura di lingua francese
e di storia, ai sensi del DM n.95/2013), con esami a partire dall’anno scolastico 2017/2018;
- indicazione degli indirizzi e classi in cui si intende attivare il percorso ESABAC;
-  compatibilità delle risorse di organico di istituto (con indicazione dei docenti e dei conversatori da
assegnare per le discipline di lingua e cultura francese e storia).
Chi fosse interessato - e sia in possesso di TUTTI I  REQUISITI sopraesposti –  a proporre la candidatura
della propria Scuola per l’ attivazione del percorso triennale a partire dall’anno scolastico 2015/2016
è invitato a compilare l’allegata Scheda per la  richiesta di  partecipazione al progetto ESABAC (v. All. 2)
e di inviarla all’ U.S.R. all’attenzione del D.S. Benedetto Maffezzini 

indirizzo e-mail benedetto.maffezzini@istruzione.it
entro il 30 marzo 2015.
Successivamente si procederà  a valutare le richieste pervenute, controllando attentamente la presenza sia
delle  risorse  professionali  idonee all’avvio  dell’ESABAC sia  di un piano  di  studi  che comprenda
l’orario richiesto per le discipline di francese e di storia e si invierà al MIUR  la lista delle Istituzioni
scolastiche  autorizzate ad intraprendere il percorso formativo triennale.
Si confida nella consueta collaborazione.
                                                                                                      IL DIRIGENTE  DELL’ UFFICIO III
RPe/bm                                                                                                      Roberto Peccenini
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                                              ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Allegati:

- D.M. 95/2013  Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti 
statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

- All. 1 al DM n.95/2013 - Requisiti necessari
- All. 2  - Scheda di ricognizione per partecipare a fase definitiva  Esabac – Esami  dall’ a.s. 2017/18
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