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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Agli UU.SS.RR. del Territorio nazionale  

 

Ai Referenti per l’intercultura e l’integrazione scolastica 

degli UU.SS.RR. del Territorio nazionale 

 

Al Direttore del Dipartimento FORLILPSI 

 dell’ Università Agli Studi di Firenze 

Prof.ssa Ersilia Menesini  

ersilia.menesini@unifi.it 

Alla Direzione del Master di I livello 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche  

in contesti multiculturali” A. A. 2020-2021  

Prof.ssa Raffaella Biagioli 

raffaella.biagioli@unifi.it 

Oggetto: Master annuale di I livello, anno accademico 2020-21.“Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti  multiculturali” rivolto ai dirigenti scolastici e tecnici del sistema 

nazionale di istruzione. 

 

Si rende noto che è istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, 

Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), per l'anno accademico 2020/2021, il Master 

di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”. 
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Il Corso  ha la finalità di implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e tecnici del sistema nazionale 

di istruzione in relazione alla multiculturalità con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inclusione. 

 Il Master, rivolto esclusivamente ai dirigenti scolastici e tecnici del sistema nazionale di istruzione 

dell’intero territorio nazionale, senza alcun vincolo di provenienza territoriale, si attua nell’ ambito del 

PROG. 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”, gestito dalla Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI (già DGSIP del MIUR).  

La quota di iscrizione è totalmente a carico dei fondi previsti dal programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione) a eccezione dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00 il cui mancato versamento 

rappresenta causa di esclusione dal Corso. 

Il numero massimo delle iscrizioni è 230.  

Il corso non viene attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 200; in tal caso non si dà luogo al 

rimborso dell’imposta di bollo versata per l’iscrizione. 

I candidati devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione solo ed esclusivamente 

attraverso i servizi on-line per gli studenti, disponibili alla pagina https://sol-portal.unifi.it. Il servizio è 

attivo fino alle ore 13.00 (ora italiana) dell’11 giugno 2021. Oltre tale scadenza il collegamento viene 

disattivato e non è più possibile compilare la domanda e, quindi, partecipare alla selezione. 

 

Si trasmette in allegato Pubblicazione del Bando e Locandina informativa. 
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Allegati: 

 

1-Bando 

2-Locandina 
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