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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
polo per la formazione di ambito
I.S.I.S. CARDUCCI - DANTE
Liceo Sc. GALILEO GALILEI
IC DOLINA - L.INS.SLOV. - VŠ DOLINA S
SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM
I.S.I.S. "S. PERTINI" MONFALCONE
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DOBERDOB S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM
IST. COMPR. PREMARIACCO
LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI
I.S.I.S. DELLA BASSA FRIULANA
I.S.I.S. E. TORRICELLI
I.S.I.S. L. ZANUSSI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Loro Sedi

Oggetto: selezione docenti della scuola secondaria di primo grado - discipline A28
Matematica e scienze e A60 Tecnologia per la partecipazione al corso formatori
nell’ambito del Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito
scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 (Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15
marzo 1997, n.59);
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440 (Istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi) e in particolare l’art. 1,
comma 1, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla
medesima legge;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2017,
n.851 e, in particolare, l’art. 35 c.3 – “Piano di ricerca e formazione per una didattica
innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado”;
VISTO il D.D. n. 1223 del 21 novembre 2017 applicativo dell’art.35 c.3 del DM 851/2017;
VISTA la nota MIUR DGPER n.4978 del 21 novembre 2017;

RENDE NOTO CHE:
è indetta la procedura di selezione per la partecipazione al corso formatori nell’ambito del
Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico
nella scuola secondaria di primo grado.

Il numero di docenti beneficiari in questa prima fase dedicata alla formazione dei formatori è: 2
docenti della A28 e 2 docenti della A60 per ciascuno degli 11 ambiti territoriali del territorio
regionale per un totale di 44 docenti come di seguito descritto:
a)
b)

n. 22 docenti della classe di concorso A28 - Matematica e scienze nella scuola
secondaria di primo grado
n. 22 docenti della classe di concorso A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di
primo grado.

Questo Ufficio selezionerà, con una apposita commissione nominata dallo scrivente Dirigente
titolare, i docenti appartenenti alle classi di concorso A28 Matematica e Scienze e A60
Tecnologie per la scuola secondaria di primo grado, le cui candidature saranno proposte dalle
Istituzioni scolastiche e corredate da curriculum vitae.
Criteri di selezione
La formazione è destinata prioritariamente a:
 docenti di ruolo in servizio che maturino il diritto alla pensione non prima di dieci anni;
 docenti nell’anno di prova e di formazione;
 docenti che abbiano frequentato corsi di formazione metodologico-didattica con
particolare riguardo alla didattica laboratoriale e a quella orientativa;
 docenti che abbiano già svolto attività di formazione nel ruolo di formatori o tutor in
progetti organizzati da Enti accreditati/qualificati e Università, per la formazione dei
docenti.

I docenti individuati dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri di formazione
nazionale o interregionale organizzati dal MIUR e di essere disponibile ad assumere il
compito di formare a sua volta’ nel prossimo anno scolastico, a “cascata” dei docenti delle
classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’anno scolastico 2018-2019

Le domande compilate secondo il modello A1 allegato dovranno essere trasmesse dalle
Istituzioni scolastiche alla drfr@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 14 dicembre 2017.

Allegato A1: Modello Domanda partecipazione
Allegato A2:Nota MIUR.AOODGPER.49780.21-11-2017
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