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Torino, giovedì 15 marzo 2018 

                                                                   Ai Dirigenti scolastici e Ai Docenti 

                                                                    delle Scuole appartenenti alla Rete 

                                                                    di scopo Regionale FAMI 

                                                                   Ai Dirigenti scolastici e ai  Docenti 

                                                                    delle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                                    Statali e Paritarie del Piemonte 

 

Oggetto: Piano pluriennale di Programma nazionale FAMI –  

                Avvio attività di Ricerca-Azione – ISCRIZIONE DOCENTI  SCADENZA 

30 marzo 2018. 

 

 
La nota MIUR 2239 del 28/04/2017 presenta la struttura progettuale del Programma 

Nazionale FAMI, le cui principali finalità sono collegate alla tematica della formazione 

in servizio dei docenti nel triennio 2016/2019. Poiché tra le priorità nazionali vi sono 

l’integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale, il Programma 

FAMI, attraverso la realizzazione dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione 

legale” e dell’Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”, promuove l’individuazione e la 

diffusione di modelli efficaci di formazione continua del personale scolastico ai fini del-

la strutturazione di contesti educativi inclusivi e attraverso la realizzazione di quattro 

assi di intervento.   

A livello regionale si sta realizzando l’Asse n. 1 (costituzione rete di scopo e avvio di 

un Master) che ha visto l’interessamento da parte di 35 scuole; nel gennaio 2018, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Dip. di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, si è avviato il Master/Corso di Perfezionamento  in “Organizzazione e 

gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, che ha registrato la 

partecipazione di 91 immatricolati tra dirigenti scolastici e docenti.  

Ulteriore obiettivo del progetto FAMI è la crescita di competenze dei docenti nella ge-

stione di classi plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale, attraverso ap-

procci interattivi caratterizzati dalla metodologia della ricerca-azione. A tal fine si in-

tende avviare la realizzazione dell’Asse n. 2 (nota MIUR 7075 del 21/12/2017), che a 

livello nazionale prevede attività di ricerca-azione per 6300 docenti delle istituzioni 

scolastiche afferenti, in prima istanza, alle reti di scopo. Per la nostra regione si pre-

vede un massimo di 300 partecipanti. 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003433.15-03-2018



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Unità organizzativa: Ufficio I 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 

Riferimento carla fiore/PaolA BERTINETTO/Luciana ZAMPOL-

LI/PAOLO NAVONE  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 Le attività previste connesse allo sviluppo di questa iniziativa offrono la possibilità di 

conseguire (fino a) 10 CFU e prevedono per i docenti che intendono partecipare: 

a) la partecipazione ad un seminario introduttivo sulle metodologie di “ricerca-

azione con progetto”, propedeutico all’avvio delle successive attività (quattro 

ore); 

b) un percorso on-line con accesso ad una piattaforma dedicata per venti ore; 

c) una attività di ricerca-azione da svolgere in prevalenza in orario di servizio, 

all’interno della propria scuola o in altri istituti della rete, coadiuvati da un tutor 

corsista del Master/CP per sessanta  ore; 

d) la redazione di un project-work che verrà esaminato da parte dell’Università ai 

fini del riconoscimento  dei CFU. 

La fase a) (seminario introduttivo) avrà  luogo presumibilmente nella prima decade 

di giugno,  

la fase b) potrà essere svolta, con modalità on line, già dal mese di giugno; 

la fase c) potrebbe aver luogo nei primi tre mesi  dell’a.s. 2018/2019. 

Tale percorso formativo va inserito nel Piano per la Formazione di ciascuna istituzione 

scolastica aderente. Le scuole, possono procedere all’inserimento dei nominativi dei 

docenti interessati attraverso l’Area Riservata  entro il 30 marzo 2018. 

È suggerita la partecipazione di un numero non superiore a cinque docenti con con-

tratto a tempo indeterminato per ciascuna istituzione scolastica. E’ possibile 

l’inserimento di nominativi di docenti a tempo indeterminato in servizio presso scuole 

non ancora aderenti alla rete, in subordine alle adesioni dei docenti delle scuole della 

rete di scopo regionale piemontese costituitasi nella primavera 2017 e secondo i se-

guenti criteri: 

- avere nella propria scuola docenti che stiano frequentando il Master/corso di perfe-

zionamento;   

-  docenti di scuole che intendono sottoscrivere l’accordo di rete nella seconda annua-

lità. 

Ulteriori indicazioni verranno fornite in seguito.  

In allegato: 

- nota MIUR 7075 del 21/12/2017. 

                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                Giuseppe BORDONARO 

                                                                                          documento firmato digitalmente  
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                                                                   ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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