DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI CULTURE,
EDUCAZIONE E SOCIETA'

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-740 “Piano
pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”

Scadenza bando
24 luglio 2021
Immatricolazione
29 luglio 2 agosto 2021
Attività didattiche
6 settembre 29 dicembre 2021
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
IN CONTESTI MULTICULTURALI
MASTER DI I° LIVELLO

PRESENTAZIONE

Il master è finalizzato all’acquisizione delle più̀
aggiornate conoscenze e competenze per:
gestire, adottando una didattica
multiculturale, classi plurilingue e
plurilivello;
promuovere e favorire, in riferimento a un
sistema formativo integrato, la
comunicazione e la collaborazione fra
scuola e territorio sui temi dell’accoglienza
e della multi-interculturalità;
facilitare l’ingresso degli studenti di altra
nazionalità nel sistema scolastico e sociale
italiano;
favorire un clima di accoglienza e
relazionale per facilitare l’inclusione.

DESTINATARI

ATTIVITA' FORMATIVA

100 posti: Dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e docenti
delle scuole del sistema nazionale di istruzione in
possesso di: laurea triennale o specialistica conseguite ai
sensi del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004; di laurea
magistrale o magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi
del D.M. 270/04; diploma di laurea.

Il Master sarà svolto in DaD in modalità sincrona e
asincrona. Sarà utilizzata la piattaforma MS Teams e la
piattaforma di e-learning dell'Università della Calabria.

20 posti: Possono presentare domanda di ammissione
anche i docenti delle scuole del sistema nazionale di
istruzione in possesso di diploma di scuola secondaria di
II grado.
in subordine: Possono presentare domanda anche i
docenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione a
tempo determinato con incarico annuale.

ISCRIZIONE E COSTI
Il bando e le modalità di presentazione della domanda
sono consultabili al seguente indirizzo web:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio
22_bandi-di-concorso_0_7541_874_1.html
La domanda di ammissione dovrà essere compilata entro
e non oltre le ore 23.59 del 24 luglio 2021
Il costo del master è finanziato dal Ministero
dell’Istruzione – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014 - 2020. Sono a carico del partecipante gli
oneri di assicurazione e bollo corrispondenti a € 16,50,
da pagare all’atto dell’immatricolazione.
Il master avrà inizio nel mese di settembre e terminerà
entro il 29/12/2021. Le attività didattiche si svolgeranno
fino a un massimo di 16 ore settimanali in modalità
telematica.

Il Master è organizzato in tre moduli (Il quadro teorico di
riferimento, strategie operative, e relazioni interculturali)
secondo la seguente articolazione:
Didattica frontale e attività in e-learning: 36 CFU - ore
216 di cui 108 ore in modalità sincrona e 108 ore in
modalità asincrona
Laboratori: 8 CFU - ore 80, di cui 40 ore in modalità
sincrona e 40 ore in modalità asincrona
Tirocinio: 11 CFU - 275 ore, di cui 110 ore di
esperienze dirette/tirocinio e 165 ore di ricerca-azione
Prova finale: 5 CFU - 125 ore
E' obbligatoria la frequenza (min 80% delle ore).

SEDE E SEGRETERIA
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
della Calabria, Cubo 30/B, via P. Bucci, Arcavacata di
Rende, 87036
Sito web:
https://www.mat.unical.it/demacs/masterFAMI2021
Direzione:
Prof. Orlando De Pietro, orlando.depietro@unical.it
Segreteria:
Dott.ssa Annamaria Bria, annamaria.bria@unical.it

