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Al Personale docente 

delle istituzioni scolastiche 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento della 

                Shoah, 3 – 11 settembre 2017 presso lo Yad Vashem (Gerusalemme). 

                (cfr. nota MIUR prot. 0003189 del 22-06-2017) 

 

 Il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - D.G. per lo 

Studente, l’integrazione e la partecipazione, in attuazione del Protocollo d’intesa con l’Istituto di 

Studi Superiori dello Yad Vashem, in via di sottoscrizione, e in collaborazione con la delegazione 

italiana presso l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organizza un seminario di 

formazione rivolto ai docenti italiani nella sede e nel periodo indicati in oggetto. 

  

 Il seminario è rivolto ad un solo docente per ciascun Ufficio Scolastico Regionale, così da 

poter contare su una rete di docenti capaci di cooperare a livello nazionale e di agire 

costruttivamente sul territorio regionale. 

 La partecipazione è consentita unicamente a coloro che non abbiano mai avuto esperienza di 

corsi di formazione presso lo Yad Vashem, neanche a titolo personale. 

 Il docente prescelto dovrà evidenziare notevole interesse e conoscenza dell’argomento, e si 

dovrà rendere disponibile a cooperare positivamente, mettendo a frutto, a livello regionale e locale, 

i risultati della propria esperienza formativa presso lo Yad Vashem, anche in considerazione della 

presidenza italiana dell’IHRA nel 2018. 

   

 Il seminario si terrà in inglese con un servizio di interpretariato di supporto. È necessaria, 

pertanto, una conoscenza dell’inglese a livello intermedio, ai fini di una proficua comprensione e di 

una buona interazione con l’ambiente. 

 

 Il seminario, il cui programma è in via d’elaborazione, sarà articolato nel corso di ciascuna 

giornata (domenica compresa) in lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo. Nella 

giornata di sabato verrà organizzata una visita al Paese ospitante.  

 Al termine del seminario è prevista la consegna degli attestati di partecipazione e del 

materiale didattico distribuito dallo Yad Vashem. 
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 Lo Yad Vashem si farà carico dell’organizzazione, dei costi dei pranzi di lavoro e della 

visita culturale nel Paese, mentre il MIUR provvederà a sostenere le spese del viaggio e 

dell’alloggio dei partecipanti, che saranno ospitati in Hotel, in camera doppia per contenere i costi. 

L’eventuale differenza di sistemazione in camera singola sarà a carico dei richiedenti.  

 

 Le candidature da parte dei docenti dovranno pervenire inviando l’allegata scheda, 

debitamente compilata, entro e non oltre il 14 luglio 2017, al seguente indirizzo e-mail 

POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com e per conoscenza a: rosa.diana@istruzione.it. 

 

 Questa Direzione Generale, tramite i lavori di una commissione regionale appositamente 

costituita, provvederà alla selezione del candidato della Puglia.  

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE   

                                                                                                      Giuseppe Silipo                                                
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