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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

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.  
 

E p.c. ai dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale di Frosinone, Latina, 
Rieti, Roma, Viterbo 
 

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
 

 LORO SEDI 
  
 
 
Oggetto:  Candidature docenti 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 per la partecipazione ai percorsi formativi relativi al “Piano di 
ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella 
scuola secondaria di primo grado” di cui all’art. 35 del DM 851/2017. 

 
 

In riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR prot. 49480 del 21.11.2017, ad ogni buon fine 
allegata, dal DM 851/2017 e dal Decreto Dipartimentale prot. 1223 del 21.11.2017 relativamente al “Piano di 
ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo 
grado”, all’Ufficio scrivente è demandata la selezione, tramite apposita commissione nominata dal Direttore 
generale, dei 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.  

 
Il Piano di Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella 

scuola secondaria di primo grado si articolerà nelle seguenti fasi:  

 N. 1 Corso per la Formazione dei formatori che si svolgerà a dall’8 al 12 gennaio 2018 presso la 
scuola polo individuata nel 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.  

 N. 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.  

 N. 18 Corsi di formazione regionale che si svolgeranno da febbraio ad aprile 2018. 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  

 N. 16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning.  
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 Al fine di sostenere la formazione a “cascata” nel successivo anno scolastico ai docenti delle classi di 
concorso A28 e A60 in servizio, la scuola-polo individuata avrà cura di costituire una rete di scopo di scuole 
secondarie di primo grado per ciascun ambito territoriale. Pertanto, i docenti formati nel corrente anno 
scolastico avranno il compito, nel prossimo anno scolastico, di attivare, nelle reti di scopo istituite, la 
formazione a “cascata” dei docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’anno scolastico 2018-
2019. 
 

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. Per il Lazio è previsto il 
coinvolgimento di 56 docenti  della classe A28 e 56 docenti  della classe A60 per un totale di 112 docenti in 
formazione. 

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;  

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.  

La selezione delle candidature avverrà per ambito territoriale e, a parità di punteggio, la 
Commissione darà priorità ai docenti con minor età anagrafica. 
 

Le candidature dei docenti, previa verifica dei requisiti richiesti, potranno esser proposte dalle 
Istituzioni scolastiche sede di servizio degli interessati, esclusivamente tramite procedura online, accedendo 
al modulo presente sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione Istruzione e Formazione / 
Formazione / Docenti, o direttamente all’indirizzo web  http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/. 

 
Il modulo sarà attivo a partire dal 4 dicembre p.v. e verrà disattivato improrogabilmente alle ore 

12:00 del giorno 11 dicembre 2017. 
L’accesso al modulo è consentito alle scuole previo inserimento credenziali (UserID e Password) in 

possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio.  
Si precisa che il modulo è accessibile da qualunque dispositivo collegato ad internet e quindi non 

saranno prese in considerazione candidature di docenti che perverranno in modalità diversa dalla 

procedura su indicata  oppure che verranno inoltrate dopo la chiusura del modulo online  per qualunque 
motivo e a qualunque titolo.  

Ad ausilio degli Uffici di Segreteria, il fac-simile del modulo viene allegato in formato .doc per la 
possibile compilazione da parte degli interessati e per poter agevolmente trasferire tali dati da file a modulo 
online.   

 
La presentazione delle candidature andrà obbligatoriamente perfezionata, pena esclusione dalla 

selezione, dall’invio del C.V. dei docenti interessati (effettuato dalla stessa scuola o dall’interessato), redatto 
su modello europeo, in forma sintetica (max 5 pagine), denominato con cognome_nome_classe concorso (ad 
es.: Rossi_Mario_A28)  e trasmesso alla casella di posta elettronica: drla.formazione@istruzione.it, sempre 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2017.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

                  IL DIRIGENTE 
                          Rosalia Spallino 
 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 

 

 
Allegati: 

 Nota MIUR prot. 49780 del 21/11/2017 

 Fac-simile Modulo candidatura on line 
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