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                                                                                     Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                          di ogni ordine e grado della Regione Campania 

 

                                                                                                                                                                Loro Sedi 

 

 

Oggetto :  Consiglio d’Europa - Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua. 

                    Candidature 2015 

 

   Si informano le SS.LL. che, nell’ambito  delle attività del settore di istruzione e formazione del 

Consiglio d’Europa, il Programma “Pestalozzi” offre ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti di ogni ordine e 

grado, con contratto a tempo indeterminato,  l’opportunità di partecipare a seminari, scuole estive e 

moduli di formazione europei. 

   Gli obiettivi del Programma sono: 

• La conoscenza del sistema scolastico ed i metodi di insegnamento nonché i sistemi di 

formazione in uso nei differenti Stati organizzatori. 

• L’ampliamento degli orizzonti culturali-professionali mediante lo scambio di idee, di 

informazioni e di materiale didattico con i colleghi di altri Paesi. 

• La diffusione delle esperienze acquisite nell’Istituzione Scolastica di appartenenza durante i 

corsi.  

   Si esclude, pertanto, l’ammissione ai medesimi corsi a coloro che non prestano servizio nella loro 

qualifica. 

   Le spese di viaggio (che in ogni caso, dovranno essere anticipate dal corsista e solo successivamente 

saranno rimborsate) e di soggiorno (vitto e alloggio) sono a carico del Paese organizzatore o del 

Consiglio d’Europa. 

    Si precisa che il personale Dirigente e Docente della scuola che aspiri a partecipare alle selezioni 

deve possedere i seguenti requisiti:  

� Contratto a tempo indeterminato e superamento del periodo di prova; 

� Svolgere a scuole l’effettivo servizio proprio della qualifica; 
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� Avere una o più certificazioni linguistiche di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) –sono esonerati dall’allegare tale 

certificazione i laureati in Lingue e Letterature Straniere. 

La domanda, avente genericamente per oggetto Partecipazione al Programma Pestalozzi promosso dal 

Consiglio d’Europa. Selezioni 2015,  dovrà pervenire entro il 31 luglio 2015 alla scrivente Direzione 

Generale,  all’indirizzo mail:  scuolapolo@gmail.com ,  corredata dal curriculum vitae (format europeo) 

e dalla certificazione linguistica succitata. 

   Si pregano le  SS.LL di voler dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

                                                                                                                           Il Direttore Generale 

                                                                                                                               f.to   Luisa Franzese 

 

 

Allegati: 

        -  circ. MIUR AOODGOSV/R.U.4089 del 12/05/2015  

        -  CV Europass 

   

    

  

 


