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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e  
Fondi Strutturali  
Dirigente: Raffaele Zarbo  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni secondarie di II grado 

 di Palermo e provincia 

LORO SEDI 

 

E p.c. Al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

rettore@unipa.it 

 

Al Prof. Paolo Inglese 

paolo.inglese@unipa.it 

 

Oggetto: Mostra itinerante MIUR-UCEI “I Giovani ricordano la Shoah”’ - Palazzo Chiaramonte Steri di 

Palermo. Attuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza Scuola 

Lavoro) nell’anno scolastico 2018/2019, dal 29 gennaio al 28 febbraio p.v.. Adesione alle attività 

progettuali.  

 

Il Ministero - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane (UCEI), promuove annualmente il Concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, che nell’anno 

scolastico 2018-2019 giunge alla XVII edizione. 

Al fine di dare la massima visibilità alle opere prodotte in occasione di detto concorso e diffondere 

anche alla società civile questa buona pratica, la Convezione tra il MIUR e l’UCEI (Protocollo d’Intesa del 

26/01/2018) prevede, oltre alla realizzazione di numerose attività sul tema, anche l’organizzazione di una 

mostra itinerante per l’Italia dei lavori più significativi. 

La città di Palermo è stata individuata come prima tappa della mostra itinerante che sarà allestita, a 

cura del MIUR-DGSIP e dall’UCEI, nei locali di Palazzo Chiaramonte Steri e che verrà inaugurata il 28 

gennaio 2019.  

Con nota prot. n. 5427 del 12-12-2018, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del MIUR ha proposto a questa Direzione l’attivazione di percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) rivolti a studenti palermitani che potranno 

supportare le visite guidate delle scuole. 

L’Università degli Studi di Palermo ha aderito alla proposta progettuale e stipulerà la convezione una 

scuola secondaria di II grado, selezionata dal presente avviso. Gli studenti dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento saranno appositamente formati sul periodo storico che va dal ’38 al ’45 e 

sul significato delle singole opere presenti nel percorso espositivo. Tale formazione teorica, della durata 

complessiva di n° 10 ore, sarà curata da personale esperto dell’UCEI e sarà rivolta ad un gruppo di massimo 
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25 alunni del triennio di un Istituto di istruzione secondaria della città di Palermo che avrà aderito alla 

proposta progettuale e che stipulerà una convenzione con il Rettorato dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

L’attività di ASL prevede, oltre alla formazione teorica, la formazione specifica sulla sicurezza che sarà 

curata dall’Università degli Studi di Palermo. Gli studenti in alternanza presidieranno il percorso espositivo, 

a gruppi di tre/quattro, dal 29 gennaio al 28 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 

svolgendo attività di accoglienza dei visitatori e guida della mostra con la presenza del “tutor aziendale”. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inoltrare la propria candidatura entro le ore 11,00 del 

15 gennaio 2019, utilizzando esclusivamente il modulo online che sarà disponibile, a partire dalla data 

odierna, al seguente link  

http://bit.ly/2C8QFza 

Una ricevuta di avvenuto invio della candidatura verrà automaticamente recapitata nella casella di posta 

elettronica istituzionale indicata durante la procedura di registrazione. 

La scuola sarà selezionata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle adesioni. Ad essa 

verrà data comunicazione da questo Ufficio entro il 15 gennaio 2019 al fine di consentire al Dirigente 

scolastico di avviare, in tempi brevi, le procedure di individuazione degli allievi partecipanti e le attività di 

co-progettazione con i responsabili del progetto MIUR-UCEI e il Rettorato dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Angelo Scalisi: 0916909258 e-mail 

angelo.scalisi@istruzione.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

 
             “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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