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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Statali - 
 Istituti Comprensivi e Scuole Medie del Piemonte 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione  

 
 
 

e, p. c., 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 
 

 

 

OGGETTO: “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in 

ambito scientifico e tecnologico nella scuola secondaria di I grado”  - 

Formazione riservata ai docenti di ruolo classi di concorso A28 e A60 

 

Con Decreto Dipartimentale n. 1223 del 21 novembre 2017 il MIUR avvia nell’anno 

scolastico 2017/2018 la realizzazione di percorsi formativo-orientativi volti ad 

innalzare la qualità dell’insegnamento delle materie scientifico-tecnologiche 

e matematiche, nel quadro delle priorità individuate dal Piano nazionale per la 

formazione dei docenti 2016-2019. L’iniziativa formativa è finalizzata ad assicurare la 

qualità del percorso scolastico delle studentesse e degli studenti, valorizzando lo 

studio delle discipline scientifico-tecnologiche e della matematica anche in una 

prospettiva orientativa. 

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti della scuola secondaria di I 

grado che, nel corrente anno scolastico, insegnano le discipline A28 – Matematica e 

scienze e A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. Questa prima 

fase è dedicata alla formazione dei formatori, da individuarsi in due docenti della 

A28 e due docenti della A60 per ciascun Ambito territoriale, per un totale di 1276 

docenti in tutto il territorio nazionale. 

 Con DM 851/2017 il MIUR ha  assegnato all’USR per il Piemonte €. 40.752,00 

finalizzati alla formazione di  n. 2  docenti della classe A028 e di n. 2 della classe A060 

per ciascun Ambito territoriale, per un totale di n. 56 docenti della classe A28 e di 

n. 56 docenti della classe A60.  

I docenti saranno scelti (da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale) 

sulla base dei criteri indicati nel punto 1 della nota  MIUR del 21 novembre 2017 prot. 
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N. 49780, cui si rimanda anche per maggiori dettagli sull’articolazione dei corsi, e 

cioè: 

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 dirigenti scolastici sono pertanto invitati a dare la massima diffusione 

all’iniziativa, notificando la presente comunicazione ai docenti in servizio 

appartenenti alle classi di concorso A28 e A60. 

Le disponibilità rilevate dovranno essere trasmesse  a questo Ufficio utilizzando la 

scheda Presentazione disponibilità - Allegato A, in formato word e senza 

modificarne la formattazione, unitamente alla Scheda del docente -Allegato B e al 

curriculum vitae in formato europeo dei docenti interessati,  entro e non oltre le ore 

13 di lunedì 11 dicembre 2017 al seguente indirizzo e-mail 

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it,  inserendo nell’oggetto la dicitura DM851 e il 

Codice Meccanografico della scuola. Non saranno prese in considerazione candidature 

pervenute oltre i termini indicati.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe BORDONARO 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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