
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 

Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche degli Studenti 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia 
 

Ai Referenti Intercultura 
Ambiti Territoriali della Lombardia 

  
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado della Lombardia 

 
A tutti i docenti interessati 

 
Alle reti di scopo regionali progetto FAMI 

 
Al sito web USR della Lombardia 

    

Oggetto: Master/Corsi di perfezionamento universitari in “Organizzazione e gestione 
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”: pubblicazione l’elenco 
degli ammessi e degli eventuali idonei  

 

Con riferimento alla nota dello Scrivente, prot. n. 13616 del 15 giugno 2017, si rende noto 

l’elenco dei nominativi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti, delle scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado della Lombardia, ammessi a frequentare il Master/Corsi di perfezionamento  

universitari “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali” organizzati dall’Università degli Studi di Bergamo e dall’Università degli Studi 

Milano–Bicocca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Sono 

ammessi alla frequenza, per entrambe le sedi universitarie, i primi 100 candidati, comprensivi 

dei trenta posti destinati ai dirigenti scolastici. I nominativi dei candidati ammessi sono indicati 

nei seguenti allegati: 

 Elenco Dirigenti Scolastici ammessi – Università di Milano-Bicocca; 

 Elenco Dirigenti Scolastici ammessi – Università degli Studi di Bergamo; 

 Elenco Docenti ammessi – Università di Milano-Bicocca; 

 Elenco Docenti ammessi – Università degli Studi di Bergamo. 

Si ricorda che la partecipazione ai suddetti Master/Corsi di perfezionamento è interamente 

finanziata dai fondi del Programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) – Prog. n. 740 

“Piano pluriennale di formazione per Dirigenti, docenti e personale ATA di scuole ad alta 

incidenza di alunni stranieri”, finanziato attraverso il Programma FAMI - Obiettivo Specifico 2 
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“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) 

“Formazione per Dirigenti e docenti”, pertanto allo studente ammesso non è richiesto alcun 

versamento, ad eccezione delle spese per imposte di bollo e di segreteria, come specificato nei 

bandi delle due Università. 

Gli ammessi dovranno obbligatoriamente, a pena di decadenza del diritto all’iscrizione, 

immatricolarsi sulla base delle scadenze e delle indicazioni fornite dal bando di ogni singola 

Università. Si invitano pertanto le SS.LL. a rivolgersi direttamente alle Università per eventuali 

informazioni in merito alle modalità di immatricolazione e per qualsiasi altra informazione in 

merito allo svolgimento dei Master.  

Qualora si liberino ulteriori posti a causa della rinuncia dei candidati ammessi, saranno le 

singole Università a contattare direttamente i candidati interessati attingendo alla graduatoria dei 

docenti idonei non ammessi. 

Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

    
 Il dirigente 
 Roberto Proietto 

 

 
 
 
Allegati: 

- n. 1 Bando Università degli Studi di Bergamo; 
- n. 2 Bando Università degli Studi Milano-Bicocca; 
- n. 3 Elenco Dirigenti Scolastici ammessi – Università di Milano-Bicocca; 
- n. 4 Elenco Dirigenti Scolastici ammessi – Università degli Studi di Bergamo; 
- n. 5 Elenco Docenti ammessi – Università di Milano-Bicocca; 
- n. 6 Elenco Docenti ammessi – Università degli Studi di Bergamo; 
- n. 7 Graduatorie Docenti idonei non ammessi. 
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