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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

e-mail

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di II grado
della Regione
Loro sedi
e p.c.
Alla Delegata del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste
prof.ssa Donata Vianelli
Trieste
Al Servizio di Orientamento
dell’Università degli Studi di Trieste
dott.ssa Monica Ghirardi
Trieste
Alle Delegate del Rettore
dell’Università degli Studi di Udine
prof.ssa Marisa Michelini
prof.ssa Laura Rizzi
dott.ssa Manuela Croatto
Udine
Alla Responsabile Servizio Orientamento
dell’Università degli Studi di Udine
dott.ssa Cristina Disint
Udine
Oggetto: Moduli formativi: dalla scuola all’università: percorsi in continuità e alternanza scuola università – edizione 2016-17. Avviso pubblico per l’individuazione dei docenti da impiegare nel
progetto
È in fase di avvio l’organizzazione dei moduli formativi che si svolgeranno, in collaborazione con le
Università degli studi di Trieste e Udine, nel periodo 29 agosto – 9 settembre 2016.
Nelle more del perfezionamento delle preiscrizioni da parte degli studenti delle classi quarte di tutte le scuole
secondarie di II grado della Regione e della successiva conferma di iscrizione, è intenzione di questo Ufficio
procedere all’individuazione dei docenti che collaboreranno con i docenti universitari per lo svolgimento
delle attività previste dal progetto, sia per i “moduli elettivi” che per i “moduli di base”.
“Moduli elettivi” (ME)
Sono finalizzati all’arricchimento culturale e all’acquisizione della consapevolezza delle competenze
necessarie per iscriversi ad uno o più percorsi di studio universitario.
Sono previste 9 ore di lezione frontale a cura del docente universitario + 6 ore di docenza e/o attività
laboratoriale a cura del docente di scuola, finalizzate alla realizzazione di un prodotto coerente con gli
obiettivi di ciascun modulo.
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Il compenso orario da prevedersi per ciascuna delle 6 ore è di € 35,00 lordo dipendente. A questo va
aggiunto un compenso definito forfetariamente in n. 8 ore non di insegnamento, nella misura di € 17,50/ora
lordo dipendente, comprensive di tutte le attività funzionali alla realizzazione del modulo e della valutazione
del prodotto o della prova finale.
“Moduli di base” (MB)
Sono finalizzati all’acquisizione o all’arricchimento delle basi formative in una disciplina fondante per un
gruppo di corsi di studio.
Sono previste 15 ore di lezione frontale a cura del docente universitario + 10 ore di docenza e/o attività
laboratoriale a cura del docente di scuola, finalizzate alla realizzazione di un prodotto coerente con gli
obiettivi di ciascun modulo.
Il compenso orario da prevedersi per ciascuna delle 10 ore è di € 35,00 lordo dipendente. A questo va
aggiunto un compenso definito forfetariamente in n. 15 ore non di insegnamento, nella misura di € 17,50/ora
lordo dipendente, comprensive di tutte le attività funzionali alla realizzazione del modulo e della valutazione
della prova finale.
Il programma di massima dei Moduli proposti dalle Università degli Studi di Trieste e Udine è descritto nei
documenti allegati (all.1).
Si allega l’avviso pubblico e relativi allegati (all.2) per l’individuazione di docenti da impiegare nel progetto
“Moduli formativi: dalla scuola all’università: percorsi in continuità e alternanza scuola - università –
edizione 2016-17”, che è pubblicato anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
Si chiede alle SS. LL. di garantire la massima diffusione dell’avviso stesso al personale docente in possesso
dei requisiti culturali e professionali per la partecipazione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla referente, prof.ssa Flavia Virgilio (tel. 0404194115, e-mail flavia.virgilio@istruzione.it.

Il Dirigente Titolare
Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Allegati 2

-

Progetto congiunto UNIUD e UNITS “Moduli formativi: dalla scuola all’università: percorsi in continuità e alternanza scuola - università
edizione 2016-17”
Avviso pubblico di selezione e allegati

Il referente
prof.ssa Flavia Virgilio
tel. 0404194115
flavia.virgilio@istruzione.it
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