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Viaggio premio di studio nella Repubblica Federale di Germania per studenti italiani di età 
compresa tra i 15 e i 17 anni - procedura concorsuale per la selezione di due studenti ed una 
riserva 

 
Anche per quest’anno il Governo della Repubblica Federale di Germania offre a 43 studenti 

italiani (due dei quali di scuole della Toscana) la possibilità di partecipare ad un soggiorno di circa 
quattro settimane in Germania, nel periodo dal 26 giugno al 21 luglio 2012.  I candidati sosterranno a 
livello regionale un colloquio “che miri ad accertare, oltre alla buona conoscenza della lingua e cultura 
tedesca, anche le specifiche attitudini caratteriali adeguate ad un viaggio-soggiorno di studio della durata 
di quattro settimane”. 

 La Commissione valuterà anche il curriculum scolastico dello studente, “che dovrà essere 
accompagnato da una lettera di presentazione della scuola di appartenenza”. 

I requisiti per la partecipazione e la documentazione che i vincitori dovranno presentare sono 
indicati nella nota MIUR prot. n. AOODGAI/1953 del 16 febbraio 2012  disponibile nel sito Internet 
del Ministero e allegata alla presente.  

Si precisa inoltre che gli studenti selezionati non devono aver compiuto i 18 anni alla 
data del 26.06.2012 e devono aver studiato la lingua tedesca per almeno due anni.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio scrivente (USR Toscana - via 
Mannelli 113 – 50132 Firenze – Uff. III – all’attenzione della referente Milva SEGATO), corredate del 
curriculum scolastico dei candidati e della prescritta lettera di presentazione della scuola di 
appartenenza. In ciascuna domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti nella nota 
MIUR (con esplicita attestazione che non ricorrono i motivi di non ammissione al concorso ivi  indicati).  

Per consentire alla Commissione che verrà costituita presso l’USR Toscana di completare i propri 
lavori in tempo utile perché questa Direzione Generale Regionale possa poi trasmettere al Ministero – 
entro il termine perentorio del 17 marzo 2012 indicato nella nota MIUR - i nominativi degli studenti 
prescelti a livello regionale e la documentazione in originale richiesta, è necessario che lo scrivente 
Ufficio possa disporre al più presto dei dati relativi ai partecipanti alla selezione. Si richiede 
perciò l’invio per posta elettronica entro e non oltre MERCOLEDI’ 7 MARZO 2012 (all’indirizzo 
milva.segato@istruzione.it) di copia delle domande, del curriculum e della lettera di 
presentazione della scuola. La relativa documentazione in originale potrà essere inviata per posta o 
consegnata a mano successivamente.  

I candidati in possesso dei requisiti prescritti saranno invitati a partecipare al colloquio con una 
Commissione  che – come previsto nella nota MIUR - avrà tra i propri componenti  “insegnanti italiani di 
lingua tedesca”. Il colloquio si terrà dal 12  marzo  in poi a Firenze presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
(data e orario verranno successivamente comunicati). 

Si segnala l’urgenza. 
          Il Dirigente dell’Ufficio III 
 (Politiche formative e diritto allo studio) 

                                                                                Laura Scoppetta      


