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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Il Direttore Generale 

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

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
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Torino, lunedì 2 marzo 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti  

delle Istituzioni scolastiche statali  

del Piemonte 

Oggetto: Master in Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative - 

MIP Politecnico di Milano – Quota di iscrizione agevolata per Dirigenti e 

Docenti delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte 

Si rende noto che, anche quest’anno, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha 

siglato un Accordo con il MIP Politecnico di Milano, relativo al Master Management 

delle Istituzioni Scolastiche e Formative, organizzato dal MIP-Politecnico di 

Milano.  

Il Master, alla sua settima edizione e rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti, sarà 

avviato nel mese di maggio 2020 e si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze 

professionali a supporto della Dirigenza Scolastica, con riferimento specifico al 

contesto odierno e alle sue possibili evoluzioni. 

In virtù del sopracitato Accordo, il MIP si impegna a concedere a ciascuno dei 

Partecipanti uno sconto pari al 55% (cinquantacinque per cento) dell’importo dovuto a 

titolo di quota di partecipazione al Corso, pari ad Euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00). Tale quota è da intendersi comprensiva 

dell’immatricolazione  al Politecnico di Milano. 

 
Per poter accedere alla tariffa agevolata i candidati, in possesso del requisito sopra 

richiesto, dovranno inviare la propria candidatura attraverso il portale 

www.applyformasters.net entro il 02 aprile 2020. 

Si precisa che la selezione dei candidati avverrà in base a criteri individuati da 

apposita commissione istituita presso il MIP Politecnico di Milano. 

Per ricevere maggiori informazioni su contenuti e scadenze si prega di contattare il 

MIP Politecnico di Milano all’indirizzo ipa@mip.polimi.it, per il coordinamento didattico 

invece si prega scrivere all’indirizzo mail ardisia@mip.polimi.it  

 

   Riferimento - Maria rosaria Roberti 

   Segreteria tecnica del direttore generale    

   tel. 011 - 5163693  

   E-mail mariarosaria.roberti1@istruzione.it 
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La brochure del master, e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del MIP 

Politecnico di Milano all’indirizzo www.som.polimi.it/MES. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si prega di portare la presente nota a 

conoscenza di tutto il personale interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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