
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Corpo Ispettivo 

Rif. Dirigente Tecnico Maria Rosaria Roberti 

Email mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it  
 

Ufficio II 

Rif. Calello/Centolanze 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

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 

  

 

OGGETTO: PROGETTO ESABAC – AVVISO ACQUISIZIONE CANDIDATURE 

DOCENTI ESPERTI DI LINGUA E CULTURA FRANCESE E DOCENTI DI STORIA 

DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO "ESABAC"  

Nel quadro delle relazioni bilaterali fra Italia e Francia finalizzate alla piena attuazione 

del dispositivo ESABAC, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione 

con l'lnstitut français dell'Ambasciata di Francia in Italia, avvia la presente acquisizione 

di candidature da parte di docenti esperti interessati all’erogazione della formazione, al 

fine di realizzare azioni formative rivolte ai docenti di Lingua e cultura francese e di 

Storia. 

I docenti esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ qualifica di docente a tempo indeterminato con un'esperienza di insegnamento di 

almeno tre anni nelle classi di sezioni EsaBac, in servizio alla data di scadenza 

del presente avviso; 

▪ frequenza di seminari di formazione EsaBac organizzati a livello regionale e/o 

nazionale (MI, USR, Institut français); 

▪ per i docenti di Storia, competenza linguistico-comunicativa certificata pari ad 

almeno il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Modalità di presentazione della domanda 

Per candidarsi occorre accedere alla piattaforma: http://istanze2.istruzionepiemonte.it   

Coloro che non sono registrati potranno farlo, selezionando la voce ”registrati” ed 

entro le 24 ore successive alla registrazione, riceveranno una mail (a tal proposito si 

prega di controllare sempre cartella SPAM o posta indesiderata) in cui verranno inviate 

le credenziali di accesso e la conferma dell'autorizzazione ad accedere. Poiché le 

candidature possono essere avanzate soltanto da docenti di ruolo, nel form di 

registrazione si dovrà selezionare nel campo "RUOLO", "Docenti di ruolo". 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, è presente il link all'informativa su 

http://www.istruzionepiemonte.it/ e la candidatura potrà essere inviata solo se si 

fornisce il consenso. Le istanze dovranno pervenire entro il 26 aprile p.v. e dovrà 

essere allegata copia del curriculum vitae. Il sistema informatico rende possibile la 

stampa dell’istanza. 

 

mailto:mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it
mailto:drpi.ufficio2@istruzione.it
http://istanze2.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Corpo Ispettivo 

Rif. Dirigente Tecnico Maria Rosaria Roberti 

Email mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it  
 

Ufficio II 

Rif. Calello/Centolanze 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

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 

  

I successivi atti, determinazioni e le comunicazioni inerenti al presente avviso saranno 

pubblicati sul sito dell’USR Piemonte a cura dell’Ufficio II Ordinamenti scolastici. 

 

  IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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