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Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti scolastici del I e II ciclo di istruzione della Liguria 

 

Ai Docenti di Lingua Francese nelle scuole secondarie di I e II grado della 

Liguria 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: 61° Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese. 

Anno 2018. 

 

 

In riferimento alla nota prot. n. AOODGOSV 5244 del 26.3.2018, si comunica che questo Ufficio 

Scolastico Regionale è stato incaricato di selezionare n. 2 docenti di Lingua e cultura francese nelle 

scuole secondarie di I o II grado per il 61° Seminario pedagogico italo-francese, che si svolgerà in Italia, 

a Taranto, dal 16 luglio (arrivo la domenica 15 luglio) al 27 luglio 2018 (partenza la mattina di sabato 

28 luglio). 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico del Ministero, le spese di viaggio a carico dei partecipanti. 

 

Per l'ammissione alla selezione i docenti, pena l’esclusione, dovranno dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, di:  

a) prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di I o II grado statali, quali docenti a tempo 

indeterminato o determinato in attività di insegnamento;  

b) non aver partecipato, nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2015/2016-2016/2017–2017/2018), a 

medesime o analoghe attività di formazione, né di aver fruito di borse di studio o di ricerca o di 

perfezionamento linguistico offerte dal Ministero degli Affari Esteri o assegnate da Enti, Governi 

stranieri o organizzazioni comunitarie ed internazionali.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

 

Le domande di partecipazione, corredate da un dettagliato curriculum e dalle suddette dichiarazioni, 

vanno inviate tramite la scuola sede di servizio entro e non oltre il 21 aprile 2018 all’indirizzo e-mail 

mabur.usr@gmail.com   

 

Per ogni altra informazione si rimanda alla nota prot. n. AOODGOSV 5244 del 26.3.2018 che si allega 

alla presente. 

 

IL DIRIGENTE 

          Aureliano Deraggi 
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