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MIUR- USR PER IL PIEMONTE UFFICIO IV- UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE 

 Dirigente  Leonardo Filippone  

Rif. nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail: drpi.ufficio4@istruzione.it 

  

 

 

Torino, lunedì 15 aprile 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie del I e II ciclo 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
 
 

Oggetto: avviso pubblico per la designazione di 1 docente partecipante al seminario 
di  formazione docenti sull’insegnamento della Shoah, 8 - 16 settembre 

2019 presso lo Yad Vashem (Gerusalemme). 
 
 

In attuazione del Protocollo d’Intesa siglato il 20 marzo 2018 fra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto di Studi Superiori dello Yad 

Vashem, la scrivente direzione generale, anche in collaborazione con la delegazione 

italiana presso l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organizza un 

seminario di formazioni rivolto ai docenti italiani nella sede e nel periodo indicati in 

oggetto.  

La partecipazione al seminario è consentita ad un solo docente in 

rappresentanza di ogni Ufficio Scolastico Regionale, così da poter contare su una rete 

di docenti capaci di cooperare a livello nazionale e di agire costruttivamente sul 

territorio regionale.  

La partecipazione è consentita unicamente a docenti che non abbiano mai avuto 

esperienza di corsi di formazione presso lo Yad Vashem, neanche a titolo personale.  

Un’apposita commissione istituita presso l’USR per il Piemonte valuterà le 

domande pervenute e saranno titoli preferenziali l’aver partecipato al bando I Giovani 

ricordano la Shoah, l’aver dimostrato interesse e competenza in materia e la 

disponibilità a cooperare positivamente, mettendo a frutto, a livello regionale e locale, 

i risultati della propria esperienza formativa presso lo Yad Vashem. 

L’esperienza di questi anni di seminari ha evidenziato come la scelta dei 

docenti, da parte dei Direttori Regionali, sia determinante, non solo per utilizzare al 

meglio le risorse finanziarie messe in campo dal MIUR, ma per creare una rete di 

collaborazione che dia impulso alle varie iniziative nelle scuole. 
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E’ pertanto auspicabile che i docenti prestino la loro attività all’interno delle 

Istituzioni scolastiche, ove il rapporto con gli allievi è diretto e costante. Questo Ufficio 

Scolastico favorirà inoltre i docenti la cui scuola afferisce alla rete delle scuole 

piemontesi per la didattica della Shoah e che partecipano o hanno partecipato al 

bando nazionale I Giovani ricordano la Shoah. 

Il seminario, il cui programma è in via d’elaborazione, sarà articolato, nel corso 

di ciascuna giornata (domenica compresa), in lezioni frontali, momenti seminariali e 

attività di gruppo. Nella giornata di sabato verrà organizzata una visita al Paese 

ospitante. Al termine del seminario è prevista la consegna degli attestati di 

partecipazione e del materiale didattico distribuito dallo Yad Vashem.  

Il seminario si terrà in inglese con un servizio di interpretariato di supporto. È 

necessaria pertanto una conoscenza dell’inglese a livello intermedio, ai fini di una 

proficua comprensione e di una buona interazione con l’ambiente.  

La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

provvederà a sostenere le spese del viaggio e dell’alloggio dei partecipanti, che 

saranno ospitati in Hotel, in camera doppia per contenere i costi. Lo Yad Vashem si 

farà carico dell’organizzazione, dei costi dei pranzi di lavoro e della visita culturale nel 

Paese. I partecipanti al seminario dovranno risultare in possesso di un passaporto con 

validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso in Israele prevista per l’8 settembre 

p.v.  

Per partecipare alla selezione è necessario compilare entro e non oltre il 15 

maggio 2019 il form on line al link: http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/avviso-

pubblico-per-selezione-docenti-seminario-di-formazione-sullinsegnamento-della-shoah-yad-

vashem-2019/ 

Solo successivamente all’individuazione del docente da parte della Commissione 

sarà richiesta la compilazione della scheda di ricognizione MIUR per la manifestazione 

d’interesse con i dati richiesti e l’autorizzazione del Dirigente Scolastico da inviare alla 

casella di posta:  drpi.ufficio4@istruzione.it  . 

Si  ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Leonardo Filippone 
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