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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio II

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di Primo grado
della Regione Abruzzo
Ai docenti delle classi di concorso A28 e A60 della Regione Abruzzo
e p.c. Ai Dirigenti ATP
Alla scuola Polo Regionale I.I.S. “Da Vinci-Colecchi” – L’Aquila
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al D.T. De Nicola Maria Cristina
Loro Sedi
Oggetto: “Corsi di formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella
Scuola Secondaria di Primo grado” - D.M n. 851 del 27/10/2017, art. 35 - Individuazione n. 20/ venti
docenti (Classe di concorso A28 – Matematica e Scienze) e n.20/ venti docenti (Classe di concorso
A60 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado)
Il MIUR, con Nota Prot. 49780 del 21 novembre 2017, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali, ha comunicato l’avvio di specifiche azioni formative rivolte, ai sensi del D.M n.851
del 27/10/2017, art. 35, al personale docente per attivare e realizzare corsi metodologico-didattici per
l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e Scienze - e A60 -Tecnologia nella Scuola Secondaria
di Primo 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 Primo grado.
Il numero di docenti beneficiari in questa prima fase dedicata alla formazione dei formatori è stato
definito nella misura di n. 2/ due docenti della A28 e n. 2/ due docenti della A60 per ciascun ambito
territoriale.
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Per la Regione Abruzzo saranno, pertanto, selezionati n. 20/ venti docenti per la A28 e n. 20/
venti docenti per la A60.
A tal fine, le Istituzioni Scolastiche provvederanno a trasmettere a questo Ufficio le candidature
corredate da curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 dicembre 2017.
L’Ufficio Scolastico Regionale nominerà una apposita Commissione preposta alla selezione dei docenti
candidati appartenenti alle classi di concorso indicate facendo riferimento, prioritariamente, ai seguenti
criteri di selezione:
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. docenti che abbiano frequentato corsi di formazione metodologico-didattica, con particolare riguardo
alla didattica laboratoriale e a quella orientativa;
4. 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 interessati sono invitati a proporre la propria candidatura, corredata di curriculum vitae
firmato e di copia di documento di identità, compilando il modello allegato.
L’Istituzione Scolastica di servizio provvederà all’inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica:
didatticainnovativa.usrabruzzo@gmail.com
Allegati:
1.Nota MIUR.AOODGPER.Registro Ufficiale (U).0049780.21-11-2017
2. Modulo candidatura
IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
Firmato digitalmente
da NARDOCCI
MASSIMILIANO
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