
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile dell’istruttoria:     prof.ssa Maria Girone  080-5506244 080-5506241 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 
    

 

1

 

 

 
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  
Allegati:  

 All. A: Proposta progettuale 

 Elenco Università con progetto MICSE 

 DDG MIUR 5925 del 7712/19 

 Nota MIUR 53 del 9/01/20 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole del 2° ciclo   

della Regione Puglia Loro Sedi  

Ai Dirigenti Scolastici 

dei CPIA   

della Regione Puglia Loro Sedi  

Al Dirigenti degli Ambiti territoriali  

dell’ USR Puglia  

LORO SEDI 

Al sito web Sede 

 

 

 

Oggetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building. PROG- 1366 

“MICSE Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa”. Richiesta di massima 

diffusione Avviso MIUR prot. 5925 del 27 dicembre 2019 “Interventi volti all’orientamento 

interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti, entrambi con 

cittadinanza di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti presenti nel 

territorio di riferimento in cui operano istituzioni scolastiche”. 

  

Si trasmette in allegato la nota MIUR prot. n. 53 del 9 gennaio 2020 di diffusione 

dell’Avviso   prot. n. 5925 del 27 dicembre 2019, concernente il piano di interventi e finanziamenti 

volto all'individuazione di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e/o CPIA che attuino, 

in stretta collaborazione con le Università  percorsi universitari MICSE, i cui interventi sono volti 

all’orientamento interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti (entrambi 

con cittadinanza di Paese terzo) e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti presenti 

nel territorio di riferimento in cui operano le istituzioni scolastiche. 
  

Si invitano, pertanto,  i Dirigenti scolastici degli istituti statali delle secondarie di secondo 

grado e/o CPIA  a presentare percorsi progettuali in rete. Tale rete deve essere già costituite alla 
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data di presentazione della candidatura e composta da almeno tre istituzioni scolastiche statali, 

compresa la scuola capofila, con sedi anche in Regioni diverse.  

 

 

Le candidature dovranno essere inviate, utilizzando il modello di cui all’allegato A  

“Domanda  di candidatura”, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/02/2020 

esclusivamente da un indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC dgsip@postacert.istruzione.it e, 

altresì, all’indirizzo PEO paola.santacroce1@istruzione.it, tassativamente indicando, quale 

oggetto della e-mail:  

 

CANDIDATURA_AVVISO_RETESCUOLE_CODMECSCUOLACAPOFILA_FAMI_1366 

(sostituire CODMECSCUOLACAPOFILA con il proprio codice meccanografico). 

 

Le istanze saranno prese in considerazione solo se corredate dei seguenti documenti: 

 

 proposta progettuale che illustri la strategia complessiva che si intende realizzare e la 

descrizione di tutti gli elementi essenziali, nonché di tutte le azioni ammissibili 

programmate, incluso il piano finanziario. La proposta dovrà essere redatta utilizzando, 

pena inammissibilità, il modello Allegato A “Domanda di candidatura”; la proposta 

progettuale dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) 

dell’ istituto capofila; alla domanda deve essere allegata la copia scannerizzata di un 

documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato); in caso di persona 

delegata andrà allegata alla domanda la delega unitamente al documento di riconoscimento 

del delegante e del delegato;  

 atto costitutivo della rete che ricomprenda, fra gli ambiti di azione, il riferimento ai temi di 

pertinenza del presente Avviso quali, ad esempio, l’integrazione culturale, l’educazione 

all’intercultura, l’orientamento formativo, ecc.;  

 CV degli esperti interni e/o esterni, coinvolti nello svolgimento delle attività correlate 

all’attuazione del progetto, ove già individuati, rilasciati in formato Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose), redatti ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi Regolamento 

UE 2016/679, debitamente firmati e scansionati in formato pdf unitamente ad un 

documento di identità in corso di validità.  

 

L’Avviso e la documentazione di riferimento - che ad ogni buon fine si allegano alla presente 

Nota - sono consultabili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-5925-del-27-

dicembre-2019. 

 

. 

 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 
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