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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione della Regione  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione 

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 
 
 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 35 del D.M. 851/2017, si comunica che questo 
ufficio sta procedendo ad attivare i corsi metodologico-didattici per l’insegnamento delle discipline 
A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. 

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. 
  In Sicilia 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 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. 

Questo Ufficio procederà alla selezione, attraverso un’apposita commissione nominata dal 
Direttore Generale, dei docenti destinatari dei corsi, le cui candidature saranno proposte dalle 
scuole corredate da curriculum vitae. 

 
I criteri di selezione sono individuati prioritariamente come segue e nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Ministero a livello centrale: 
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; 
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.  

 
Il piano si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) 1 Corso per la Formazione dei formatori che si svolgerà a 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, con l’obiettivo di produrre le linee guida del progetto e i materiali per la 
formazione che saranno usati dai docenti formatori e dai docenti tutor durante la 
formazione.  
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b) 3 Seminari interregionali che si svolgeranno dal 15 al 19 gennaio 2018 per la presentazione 
e l’apertura della attività di formazione che si svolgeranno nelle tre città individuate dagli 
USR delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania. 

c) 18 Corsi di formazione regionale che si svolgeranno da febbraio ad aprile 2018 nella 
Regione Sicilia. Ogni singolo corso sarà così articolato: una 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 

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

I docenti interessati a tale attività formativa, per il tramite delle scuole di servizio, 
dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 novembre 
2017, compilando il modulo on-line al seguente indirizzo (aprire con google –chrome): 

 
Candidature A28 
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/755153/newtest/Y/lang/it 
  
Candidature A60 
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/211844/newtest/Y/lang/it 
 

All’interno sarà presente la sezione: “Candidatura per Piano di ricerca e formazione per una 
didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di I grado”. 

Per accedere alle suddette funzioni il Dirigente scolastico utilizzerà il codice identificativo 
trasmesso da questa Direzione alla casella PEO della scuola. 

Al termine dell’inserimento dei dati, l’applicativo produce un file PDF, contenente la copia 
dei dati inseriti e sottoscritti dal Dirigente. 

I curricula dei docenti dovranno invece essere trasmessi, sempre entro la stessa data di 
scadenza e con accompagnatoria dell’istituzione scolastica, al seguente indirizzo di posta: 
formazione.dm851@gmail.com 

Non saranno ammesse  candidature presentate oltre i limiti previsti. 
 

 
                    IL DIRIGENTE 
                   Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
                    del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
 
 
 

Allegati: 
Nota: 49780 del 21/11/17 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:luca.girardi2@istruzione.it
mailto:tommaso.camilleri@istruzione.it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/755153/newtest/Y/lang/it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/211844/newtest/Y/lang/it

