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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: barbara.gastaldello@istruzione.it 

 Tel.: 06/77392706  C.F.:  97248840585 

AOODRLA –  Registro ufficiale       Roma,  7  luglio 2015        
Prot. n. 14870 - Uscita 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 
del Lazio 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Consiglio d'Europa: Programma "Pestalozzi" di formazione continua.  
                      Candidature 2015. Nota informativa.  
 

Nell'ambito delle attività del settore di istruzione e formazione del Consiglio 
d'Europa, il "Programma Pestalozzi" offre a Dirigenti Tecnici, Scolastici e Docenti di ogni 
ordine e grado, con contratto a tempo indeterminato, l'opportunità di partecipare a 
seminari, scuole estive e moduli di formazione europei. Obiettivi del Programma sono: 
a. diffondere la conoscenza dei differenti sistemi scolastici, dei metodi innovativi 

d'insegnamento/apprendimento e di formazione in uso tra gli Stati Membri; 
b. ampliare gli orizzonti culturali e professionali mediante scambi di idee, delle migliori 

pratiche di insegnamento e dei materiali educativo-didattici; 
c. disseminare presso l'istituzione scolastica di appartenenza le esperienze e le 

conoscenze acquisite durante i corsi frequentati. 
Si escludono, pertanto, dalla partecipazione a tali corsi coloro (Dirigenti Scolastici o 

docenti) che non prestino a scuola l'effettivo servizio proprio della 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.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI UU.SS.RR. 

I Dirigenti Tecnici, Scolastici e i Docenti di ogni ordine e grado che aspirino a 
partecipare alle selezioni regionali dovranno possedere i seguenti requisiti generali di 
ammissione: 
1. contratto a tempo indeterminato e superamento del periodo di prova; 
2. svolgere a scuola (se Dirigenti Scolastici o docenti) l'effettivo servizio proprio della 

qualifica; 
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3. 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. 

 
 
 
 
 
I candidati in possesso dei citati requisiti dovranno far pervenire telematicamente 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, via PEC, indirizzo email 
drla@postacert.istruzione.it, entro il 31 luglio 2015 
 

I. una domanda avente per Oggetto: “Partecipazione al Programma Pestalozzi promosso 
dal Consiglio d'Europa. Selezioni 2015”,  attestante i suddetti requisiti di accesso; 

II. il proprio curriculum vitae (format europeo allegato); 
III. la certificazione linguistica attestante il livello di competenza di una o più lingue 

straniere, secondo i livelli del QCER (se non laureati in lingue e letterature straniere). 
Gli stessi documenti dovranno essere inviati alla Referente Europa dell’Istruzione 

dell’USR Lazio, e-mail:     barbara.gastaldello@istruzione.it, tel: 06 7739 2706, a cui è 
possibile rivolgersi per ogni eventuale richiesta di chiarimento o informazione. 

Per i candidati con una sede di servizio diversa da quella di titolarità, la 
competenza dell'U.S.R. è determinata dalla sede di servizio. 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE Per partecipare alle attività del 
Programma Pestalozzi, i candidati selezionati nel corrente anno 2015 potranno 
presentare la propria candidatura scegliendo i seminari, le scuole estive e i moduli di 
formazione europei a cui proporsi in base al target group richiesto dal Paese ospitante e 
alle proprie motivazioni, competenze professionali e capacità linguistiche nell'elenco 
dell'apposito sito del Consiglio d'Europa: 

 
 www.coe.int/pestalozzi  

 
Il candidato dovrà seguire le procedure indicate sul sito citato, compilando il form 

on-line con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data limite (deadline) indicata 
per ogni singola attività e scegliendo, ovviamente, un solo corso alla volta. 

  
RELAZIONE FINALE Al rientro in Italia, il candidato, oltre alla documentazione 

richiesta dal Consiglio d'Europa o dal Paese organizzatore, dovrà inviare una relazione 
conclusiva sull'attività svolta (in lingua italiana) a:      

• MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 
Sistema Nazionale di Istruzione-Ufficio VIII ; 

• USR Lazio,  Direttore Generale, e-mail: direzione-lazio@istruzione.it, e Dirigente 
Scolastico; 
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Si precisa che, come previsto dal regolamento del Consiglio d'Europa, coloro che 
parteciperanno ad un'attività del Programma Pestalozzi in uno degli Stati Membri 
dovranno attendere due anni prima di presentare una candidatura per un nuovo corso. 

 
 
      Il Dirigente 
F.to Michela Corsi 

 
 
Allegati: 

 Nota MIUR n. 4089  del 12/05/2015.   
 Curriculum vitae (format europeo) 

 


