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Circolare. n. 46
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Oggetto: organizzazione e avvio delle azioni di cui all’art. 35 del D.M. n. 851 del 
27/10/2017 “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito 
scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di I grado”. Avvio procedura di 
candidatura docenti A28 – Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 35 del D.M. 851/2017, si comunica alle 
SS.LL.,  che l’U.S.R. Sicilia attiverà i corsi metodologico - didattici per l’insegnamento 
delle discipline A28 - Matematica e Scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria 
di I grado, destinati prioritariamente ai docenti della scuola secondaria di primo grado 
che, nel corrente anno scolastico, insegnano le discipline A28 - Matematica e scienze e
A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. 
Il numero di docenti beneficiari in questa prima fase dedicata alla formazione dei 
formatori è di 2 docenti della A28 e 2 docenti della A60 per ciascun ambito territoriale,
per un totale di 56 docenti della A28 e 56 docenti della A60. 
I docenti selezionati da un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale, 
saranno formati nel corrente anno scolastico e avranno il compito, per l’anno 
scolastico 2018/19, di attivare, nelle reti di scopo appositamente istituite, la 
formazione “a cascata” dei docenti delle suddette classi in servizio. 

Criteri di selezione: 
 docenti di ruolo in servizio che maturino il diritto alla pensione non prima di dieci 

anni; 
 docenti nell’anno di prova e di formazione; 

 che abbiano frequentato corsi di formazione metodologico-didattica con particolare 
riguardo alla didattica laboratoriale e a quella orientativa; 

 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. 

Il piano di formazione si svolgerà secondo le seguenti fasi: 
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  Corso per la Formazione dei formatori, dall’8 al 12 gennaio 2018 presso la 
scuola polo individuata a livello centrale nella Regione Lazio per un totale di N. 15 ore 
di lezione; 

  3 Seminari interregionali , dal 15 al 19 gennaio 2018 nelle tre città individuate 
dagli USR delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania; 

  18 Corsi di formazione regionale, da febbraio ad aprile 2018 nella Regione 
Sicilia; 

  16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning. 

Tutti i docenti interessati alla selezione dovranno inviare la propria richiesta 
all’Istituzione scolastica, corredata da curriculum vitae, entro e non oltre il giorno  
12/12/2017 all’indirizzo di posta elettronica meic83700p@istruzione.it . 
L’istituzione scolastica provvederà a trasmettere i nominativi tramite un modulo on 
line già predisposto.
 
Si allegano la nota MIUR  n. 49780 del 21 /11/2017 e la nota USR prot. n. 4289 del 06/12/2017.

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                        
Prof.ssa  Rosita Alberti 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo  stampa    

                                                                                                  ai  sensi dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo  
39/93


