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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Provinciali della scuola secondaria
di primo e secondo grado

  LORO SEDI

ALL’ALBO DI VIVOSCUOLA

S167/2022/26.6/IV

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto:  Percorso di formazione sulle istituzioni europee – edizione 2022-2023

Con la presente si rende noto che nei mesi di gennaio e marzo 2023 sarà realizzato un 
percorso  di  formazione  rivolto  a  docenti  di  discipline  umanistiche,  linguistiche,  giuridiche  ed 
economiche, con competenze elevate in lingua tedesca (livello pari al C1 del QCER) della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. Il percorso,  organizzato dalla Provincia autonoma e dalla 
Pädagogische Hochschule Tirol, affronterà tematiche di carattere socio-politico, di cittadinanza e di 
funzionamento delle istituzioni europee. E’ prevista la partecipazione alle seguenti attività:

1. incontro sul funzionamento delle istituzioni europee: HAK Innsbruck, 24 gennaio 2023; 
2. visita alle istituzioni europee e alla sede dell’Euregio: dal 28 al 31 marzo 2023, Bruxelles.

Al fine di dare seguito a questa opportunità, si chiede di voler inviare, al più tardi per il 
giorno 7 dicembre 2022,  via PITre al  Servizio istruzione,  la  scheda di  candidatura firmata dal 
docente  aderente  e  dal  Dirigente  Scolastico,  tenendo conto  che ogni  scuola  potrà indicare  al 
massimo il nominativo di un docente e che l’intero percorso sarà in lingua tedesca. Qualora le 
candidature  pervenute  fossero  superiori  a  otto,  numero  di  posti  riservati  per  i  docenti  della 
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provincia di Trento, si procederà a individuare i docenti ammessi, esclusi e le riserve in base ai 
seguenti criteri:
- equa partecipazione tra i due gradi di istruzione;
- docenti che presentano la candidatura per la prima volta. Le candidature dei docenti che hanno 
seguito  il  percorso di  formazione  sul  ruolo  delle  istituzioni  europee  in  materia  di  diritti  umani 
(Strasburgo  ottobre  2022),  saranno  considerate  solo  in  caso  di  mancata  copertura  dei  posti 
disponibli.  Non  saranno  ammessi  al  corso  i  partecipanti  all’edizione  del  progetto  realizzata 
nell’anno scolastico 2019-2020 (Bruxelles gennaio 2020);
- docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività 
didattiche. Saranno prese prioritariamente in considerazione le domande dei docenti di ruolo;
- docenti con specifica formazione che svolgono attività di insegnamento in modalità CLIL in lingua 
tedesca negli istituti di appartenenza.
Si cercherà inoltre di garantire una parità di genere in proporzione alle candidature pervenute.

Il viaggio e l’alloggio (verosimilmente in stanza doppia) dei docenti trentini saranno a carico 
della Provincia autonoma di Trento. Restano a carico dei partecipanti il vitto e gli eventuali extra. Si 
fa  inoltre  presente  che  a  conclusione  del  percorso  formativo,  i  partecipanti  saranno  tenuti  a 
elaborare, anche in piccoli gruppi, un modulo in lingua tedesca su una o più tematiche affrontate 
da poter condividere con gli altri insegnanti delle istituzioni scolastiche trentine. Si rende infine noto 
che,  a  uno  degli  istituti  scolastici  di  appartenenza  dei  docenti  selezionati,  sarà  richiesto  di 
supportare la scrivente struttura nella gestione del progetto in qualità di scuola capofila.

Per  ulteriori  informazioni  si  prega  di  fare  riferimento  all’Ufficio  programmazione  e 
organizzazione dell’istruzione nella  persona della  prof.ssa Ilenia Valle  (tel.  0461-496965,  email 
ilenia.valle@provincia.tn.it).

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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