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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado, statali 
e paritarie 
della provincia di Monza e della Brianza 
LORO SEDI 

 
      
Oggetto: bando di selezione n. 4 tirocini curriculari presso Ufficio scolastico provinciale di 

Monza e della Brianza – Programma “Rafforziamo lo Stato” 
  

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-rafforziamo-lo-stato-accordo-del-ministero-dell-istruzione-con-le-

universita-bando-da-156-tirocini-nelle-sedi-centrale-e-periferiche, il bando di selezione per n. 156 tirocini 

curriculari presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, scaturito da un 

accordo tra Ministero dell’Istruzione e Università italiane, con il supporto della Fondazione CRUI. 

Il bando prevede la disponibilità di n. 4 tirocini curriculari presso l’Ufficio XI – Ambito territoriale di 

Monza e della Brianza.  

I candidati prescelti saranno coinvolti in attività organizzative caratterizzanti l’Ufficio, sulla base di un 

progetto formativo appositamente predisposto, concordato tra tutor delegato dall’Università e tutor 

individuato dalla nostra sede ospitante.  

Potranno presentare la propria candidatura gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico 

afferente alle specifiche classi di laurea richieste e dettagliatamente indicate nel bando allegato. Le 

candidature potranno essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del 6 settembre 2021, 

esclusivamente per via telematica, collegandosi all’applicativo online disponibile al seguente indirizzo: 

https://tirocini.crui.it/ 

Per ogni altra informazione relativa al processo di selezione, al progetto formativo, alla sua durata e al 

riconoscimento dei crediti formativi universitari si rinvia al bando.  

Si chiede di voler dare la massima diffusione all’iniziativa, anche tramite pubblicazione dell’allegato bando 

sul proprio sito istituzionale, per consentire a tutti gli studenti universitari potenzialmente interessati di 

averne notizia.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

    Vincenza Maria BERARDI  
    

                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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