MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0018057.28-11-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici del I ciclo di istruzione della Regione -Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della Regione- Loro sedi
Al sito web
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. Scadenza ore 17.00 del 12 dicembre 2017.

Premessa
Con riferimento al D.M. 851/2017 art. 35 si comunica che questo ufficio sta procedendo con gli
adempimenti di propria competenza per attivare e realizzare i corsi metodologico-didattici per
l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria
di I grado.
Destinatari
I corsi sono 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: 2 docenti della A28 e 2 docenti della A60 per ciascun ambito territoriale di
tutto il territorio nazionale (n. ambiti 13) per un totale di n. 52 docenti così ripartiti: n. 26 di A28 e n.
26 di A60.
Nell’ambito del Piano di Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientificotecnologico nella scuola secondaria di primo grado i corsi regionali si articoleranno nella seguente fase:
Articolazione dei corsi
1 N. 18 Corsi di formazione regionale che si svolgeranno da febbraio ad aprile 2018. Ogni singolo
corso sarà così articolato: una (1) giornata di 4 ore di lezione frontale e di lavoro di gruppo e 2 giornate
di 4 ore ciascuna in attività di laboratorio. I gruppi potranno essere costituiti al massimo di 25 discenti,
se il numero è superiore il corso sarà replicato per il numero di giornate necessarie a completare l’elenco
dei discenti. Se il corso regionale ha un numero di discenti inferiore a 20 sarà possibile accorpare i corsi
secondo il criterio della interregionalità
2. N. 16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning.
Criteri di selezione
Gli USR selezioneranno, con una apposita commissione nominata dal Direttore generale, 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.
I criteri di selezione saranno indirizzati prioritariamente verso:
1. docenti di ruolo in servizio che maturino il diritto alla pensione non prima di dieci anni;
2. docenti nell’anno di prova e di formazione;
3. che abbiano frequentato corsi di formazione metodologico-didattica con particolare riguardo alla
didattica laboratoriale e a quella orientativa;
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4. 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.
L’ufficio scrivente metterà in atto le attività formative secondo un calendario che sarà successivamente
comunicato e tenendo conto delle linee guida elaborate da un Comitato tecnico Scientifico nazionale.
La scuola-polo individuata fra le 13 scuole polo per la formazione d’ambito della regione attraverso
apposita procedura selettiva ( avrà cura di costituire una rete di scopo di scuole secondarie di primo
grado per ciascun ambito territoriale, al fine di sostenere, nel successivo anno scolastico, la formazione
a “cascata” ai docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’a.s. 2018-2019.
Presentazione delle candidature
I docenti interessati a tale attività formativa tramite le scuole di servizio dovranno inviare la propria
candidatura entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 12 novembre 2017, compilando il modulo
on line al seguente indirizzo (aprire con google –chrome) https://goo.gl/forms/3vp4h96lboKKJIt22
nell’ambito del quale sarà presente la sezione curriculum vitae: “ Candidatura per “Piano di ricerca
e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria
di I grado” .
Cause di esclusione
Presentazione candidatura oltre i limiti previsti.
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