
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO  Firenze, 28 febbraio 2013
Ufficio III

Ai Dirigenti 
dei Licei e degli Istituti Tecnici della Toscana

Oggetto: progetto ESABAC – Diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e
                baccalauréat). Avvio della procedura di selezione delle scuole secondarie superiori 
                interessate a rilasciare il doppio titolo a partire dall’a.s. 2015/16.

Si informa che, a partire dal corrente anno scolastico, il Progetto ESABAC è passato dalla 
fase transitoria a quella a regime, ai sensi del DM 8 febbraio 2013,n.95.

Si  rammenta che  esso  prevede,  negli  ultimi  tre  anni  di  corso,  l’insegnamento  della  lingua  e 
letteratura  francese  per  4  ore  settimanali  e  la  veicolazione della  storia  in  francese  per  2  ore 
settimanali.

Il livello minimo di competenza linguistica in entrata richiesto è il B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, livello previsto a conclusione della 
scolarità  dell’obbligo,  indipendentemente  dal  tipo  di  Istituto  secondario  di  secondo  grado 
frequentato. 

Le condizioni essenziali per proporre la candidatura da parte delle scuole interessate sono 
quelle riportate nella scheda di candidatura allegata (ALL.1):

- puntuale delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti in relazione all’inserimento 
del Progetto ESABAC nel piano dell’offerta formativa;
- previsione di un percorso di formazione triennale (con programmi di lingua e letteratura di 
lingua francese e di storia,ai sensi del DM n.95/2013), con esami a partire dall’anno scolastico 
2015/2016;
- indicazione degli indirizzi e classi in cui si intende attivare il percorso ESABAC;
- compatibilità delle risorse di organico di istituto (con indicazione dei docenti e dei conversatori 
da assegnare per le discipline di lingua e cultura francese e storia).

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251 ♦ Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.0001954.04-03-2013



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Si precisa  che l'attivazione del percorso formativo triennale ESABAC non comporta, in 
nessun caso, l'attribuzione di risorse aggiuntive di organico. Essa, pertanto, presuppone la piena 
compatibilità delle risorse di organico di istituto (con indicazione dei docenti e dei conversatori 
da assegnare per le discipline di lingua e cultura francese e storia), da reperire nella scuola anche 
utilizzando i margini di autonomia e flessibilità previsti dai regolamenti in vigore, nei limiti di 
compatibilità delle risorse di organico disponibili a livello di istituzione scolastica.

Le candidature che avverranno mediante la puntuale compilazione dell’allegata scheda 
(ALL.2), dovranno pervenire esclusivamente a mezzo lettera o fax, entro e non oltre il 15 maggio 
p.v. a questo Ufficio Scolastico Regionale, all’attenzione della dott.ssa Francesca Balestri.

Nell'ambito  della  valutazione  delle  richieste  pervenute,  questo  Ufficio  Scolastico 
Regionale verificherà la presenza sia delle risorse professionali idonee all’avvio dell’ESABAC sia 
di un piano di studi che comprenda l’orario richiesto per le discipline di francese e di storia. 

IL DIRIGENTE
f.to Laura Scoppetta
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