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Venezia, 8 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai Docenti di musica e strumento A031, A032, A077
delle Istituzioni Scolastiche Statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

OGGETTO:

(…)

Corso di formazione per docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui all’art.
2 del D.M. 8/2011 e docenti di musica e strumento classi A031, A032, A077
Progetto “Laboratori D.M. 8/2011” (rif. Prot. AOODGPER n. 7186 del 12 luglio 2013).

Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, con nota prot.
AOODGPER 13684 del 19/12/2013, ha comunicato l’avvio del corso di formazione “Laboratori D.M. 8/2011”
destinato ai docenti di scuola primaria, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 del DM8/11, e ai docenti di
Musica e strumento delle classi di concorso AO31, AO32, A077, in servizio nella specifica classe di concorso
o in servizio sul sostegno e appartenenti alle suddette classi di concorso.
In Veneto è prevista l’attivazione di 4 corsi che si svolgeranno da febbraio a novembre 2014 presso
le seguenti Istituzioni AFAM:
- Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo in collaborazione con il Conservatorio di Adria;
- Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova;
- Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia;
- Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza.
Ad ogni corso, della durata di 50 ore, potranno partecipare 25 docenti che saranno individuati
secondo i criteri e l’ordine di precedenza stabiliti dalla nota ministeriale citata:
a) docenti che hanno già frequentato o stanno terminando il corso di formazione nazionale “DM8/11” ai
sensi della nota MIUR AOODGPER 6066 del 18 giugno 2013;
b) docenti a tempo indeterminato di scuola primaria a partire dalla minore anzianità di servizio in possesso
dei titoli di cui al D.M. 8/11 (anche docenti di sostegno e appartenenti alle classi di concorso in oggetto);
c) docenti a tempo indeterminato a partire dalla minore anzianità di servizio e attualmente in servizio nelle
specifiche classi di concorso A031 o A032 o A077 (anche docenti di sostegno e appartenenti alle suddette
classi di concorso);
d) docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2014 a partire dalla maggiore anzianità di
servizio nella scuola e attualmente in servizio nelle specifiche classi di concorso A031 o A032 o A077 o
nella scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M. 8/11 (anche docenti di sostegno e appartenenti
alle suddette classi di concorso).
I docenti interessati dovranno presentare domanda d'iscrizione attraverso l'apposito modulo on line
(Ctrl + clic sul testo sottolineato per avviare il collegamento), entro e non oltre sabato 25 gennaio 2014.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato: n. 1 Programma generale del corso

USR Veneto - Direzione Generale - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Ufficio IV - tel. 041 2723145/144/146/147 e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it - http://www.istruzioneveneto.it

