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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di primo grado
della Regione Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR e degli
UST

OGGETTO:

Organizzazione e avvio di corsi di formazione sulla didattica innovativa in ambito scientifico
tecnologico nella scuola secondaria di I grado. Individuazione dei docenti da formare, ai
sensi del Decreto Dipartimentale MIUR prot. n. 1223 e della Nota MIUR prot. 49780, del 2111-2017.

Con riferimento al Decreto Dipartimentale del MIUR prot. n. 1223 e alla Nota MIUR prot. 49780 del 21-11-2017,
che ad ogni buon conto si allegano alla presente, la scrivente Direzione generale seleziona docenti di scuola
secondaria di primo grado appartenenti alle classi di concorso A28 - Matematica e Scienze e A60 - Tecnologie.
Finalità
Formare nella Regione Veneto, attraverso un percorso di formazione che si attuerà nell’a.s. 2017/2018, un
team di docenti che sostengano la formazione “a cascata”, nel successivo anno scolastico 2018/2019, di docenti
delle classi di concorso A28 e A60 con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’insegnamento nelle discipline
scientifico-tecnologiche e matematiche.
Destinatari dell’azione formativa
I corsi sono destinati ai docenti della scuola secondaria di primo grado che, nel corrente anno scolastico,
insegnano le discipline A28 - Matematica e scienze e A60 - Tecnologia.
Il numero dei beneficiari di questa prima fase di formazione dei formatori è di 2 docenti della classe di concorso
A28 e di 2 docenti della classe di concorso A60 per ciascuno dei 26 ambiti territoriali del territorio regionale, per
un totale di 104 docenti.
Modalità di individuazione dei destinatari e di valutazione delle candidature
I docenti, le cui candidature saranno proposte dalle Istituzioni scolastiche e corredate da curriculum vitae,
verranno selezionati prioritariamente in base ai seguenti criteri, valutati secondo il punteggio esplicitato nel
format per la candidatura (Allegato 3 - Modello di proposta candidatura):
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.
Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Direttore generale dell’USR.
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Organizzazione della formazione
Il Piano complessivo di Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella
scuola secondaria di primo grado si articolerà in linea di massima nelle seguenti fasi, salvo eventuali successive
variazioni
1. 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.
2. 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.
3. 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
4. N. 16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning.
Candidature
I Dirigenti scolastici che intendono proporre la candidatura di un docente con contratto a tempo indeterminato,
procederanno ad inviare entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 12 dicembre 2017 (termine perentorio),
all’indirizzo pec drve@postacert.istruzione.it, e per conoscenza all’indirizzo mail raffaella.dilisi@istruzione.it, la
candidatura del docente in questione utilizzando il format allegato alla presente nota, compilato in ogni sua
parte (Allegato 3 - Modello di proposta candidatura).
Si ricorda che le candidature pervenute saranno valutate da una apposita commissione nominata dal
Direttore generale dell’USR.
Con i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

All. 1: D.D. MIUR prot. 1223 del 21/11/2017
All. 2: Nota MIUR prot. 49780 del 21/11/2017
All. 3: Modello di proposta candidatura
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