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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

Cagliari, 06/12/2017
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I
grado della Sardegna
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto:

Organizzazione e avvio del D.M. n. 851 del 27/10/2017 art. 35 – “Piano di ricerca e
formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola
secondaria di primo grado” – Presentazione candidature per la formazione di docenti
appartenenti alle classi di concorso A28 e A60.

La Nota della DGPER n. 49780 del 21/11/2017 ha comunicato l’avvio delle procedure per lo
svolgimento del Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientificotecnologico nella scuola secondaria di primo grado, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del
Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851.
Nel corso del corrente anno scolastico è previsto lo svolgimento di corsi metodologico-didattici per
l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria
di I grado, a cui potranno partecipare due docenti per ogni ambito territoriale per ciascuna delle
due discipline.
In Sardegna, dove sono operanti n. 10 ambiti territoriali, saranno selezionate da una apposita
Commissione, allo scopo costituita dall’USR, le candidature di n. 20 docenti per la disciplina A28 Matematica e scienze e di n. 20 docenti per la disciplina A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I
grado, 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. docenti che abbiano frequentato corsi di formazione metodologico-didattica con
particolare riguardo alla didattica laboratoriale e a quella orientativa;
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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 formati nel corrente anno scolastico avranno il compito, nel prossimo anno scolastico, di
attivare, nelle reti di scopo istituite in ciascun ambito territoriale, la formazione a “cascata” dei
docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’anno scolastico 2018-2019.
Il piano di formazione per i docenti selezionati sarà articolato nelle seguenti fasi:
a) n. 1 seminario interregionale che si terrà dal 15 al 19 gennaio 2018 per la presentazione e
l’apertura dell’attività di formazione e che si svolgerà nella sede stabilita da una delle tre
regioni individuata secondo le procedure dichiarate nella citata nota n. 49780 del
21/12/2017;
b) n. 1 corso di formazione regionale, che si svolgerà da febbraio ad aprile 2018, articolato in
una giornata di 4 ore di lezione frontale e di lavoro di gruppo e 2 giornate di 4 ore ciascuna
in attività di laboratorio;
c) n. 16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning.
Le istituzioni scolastiche possono presentare la candidatura dei docenti inviando entro il 15
dicembre 2017 all’indirizzo drsa.formazione@istruzione.it una scheda, corredata dal curriculum
vitae, per ciascuno dei docenti, che intende candidare.
Si allega:
 scheda per la presentazione della candidatura per la classe di concorso A28;
 scheda per la presentazione della candidatura per la classe di concorso A60;
 nota della DGPER n. 49780 del 21/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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