Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
p. c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento
della Shoah presso lo Yad Vashem (Gerusalemme) 8 settembre 2019 – 16
settembre 2019. Nota MIUR del 10.04.2019, prot.1501.

Con nota del 10 aprile 2019, prot.1501, il MIUR incarica ciascun Ufficio Scolastico
Regionale dell’individuazione di n. 1 docente per la partecipazione al seminario-formazione
sull’insegnamento della Shoah, previsto nel periodo 8 - 16 settembre 2019 presso lo Yad
Vashem (Gerusalemme).
Il seminario è organizzato in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato in data 20 marzo
2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto di Studi
Superiori dello Yad Vashem ed è realizzato in collaborazione anche con la delegazione
italiana presso l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
Il seminario, il cui programma è in via d’elaborazione, sarà articolato, nel corso di
ciascuna giornata, in lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo. Nella giornata
di sabato verrà organizzata una visita al Paese ospitante. A conclusione del percorso, è
prevista la consegna dell'attestato di partecipazione e del materiale didattico distribuito
dallo Yad Vashem. Il seminario si terrà in inglese con un servizio di interpretariato di
supporto. E’ pertanto necessaria una conoscenza della lingua inglese a livello intermedio.
Le spese di viaggio e di alloggio (sistemazione in hotel in camera doppia) saranno a carico
della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur. Lo Yad
Yashem si farà carico dell’organizzazione, dei costi dei pranzi di lavoro e della visita culturale
nel Paese.
Il docente partecipante dovrà essere in possesso di passaporto con validità di almeno sei
(6) mesi dalla data di ingresso in Israele prevista per l’8 settembre 2019.
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Requisiti per la partecipazione:
non avere mai avuto esperienze di corsi di formazione presso lo Yad Vashem, neanche a
titolo personale;
avere dimostrato interesse e competenza relativamente alle tematiche afferenti alla
Shoah;
possedere un livello di inglese pari o superiore al livello A2 (QCER).

E’ fondamentale che il docente partecipante si renda disponibile a disseminare
successivamente, a livello regionale e locale, i risultati della propria esperienza formativa.
La priorità è data ai docenti che prestano la loro attività all’interno di Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, statali o paritarie. A parità di requisiti, verrà privilegiato il
candidato più giovane d’età.
I docenti interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite checkpoint
all’indirizzo https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php, allegando inoltre il
proprio curriculum vitae

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 29 APRILE 2019
Si raccomanda un’attenta compilazione del modulo poiché questo, una volta validato,
non potrà essere modificato.
Questo Ufficio procederà alla nomina di apposita Commissione, che si occuperà della
valutazione delle istanze pervenute. Il nominativo del docente selezionato verrà reso noto e
trasmesso al MIUR entro e non oltre il 31 maggio 2019. È facoltà di questo Ufficio procedere
alla trasmissione del nominativo anche in caso di presentazione di una sola istanza di
partecipazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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