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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 
 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche:  

ITC e Liceo Linguistico "Marco Polo" - Bari 

IC "Davanzati-Mastromatteo" - Palo del Colle 

IISS "Mons. Bello" - Molfetta 

IISS “Bachelet-Galilei” - Gravina 

IISS "Colamonico - Chiarulli" - Acquaviva delle Fonti 

ITC "De Viti - De Marco" - Triggiano 

IISS "Basile Caramia - F. Gigante" - Locorotondo 

SMS “Padre N. Vaccina” - Andria 

L.S.  "C. Cafiero" - Barletta 

D.D. "Don Milani" - Trinitapoli 

ITT "Giorgi" - Brindisi 

ITES “G. Calò” - Francavilla Fontana 

L.S. “Alessandro Volta” - Foggia 

ITET “Vittorio Emanuele III” - Lucera 

IISS “G.T. Giordani” -  Monte Sant'Angelo 

IISS "Nicola Zingarelli" - Cerignola 

IT "Grazia Deledda"- Lecce 

IC “Magistrato Giovanni Falcone” - Copertino 

IISS "E. Lanoce"- Maglie 

I.C. “Alliste” - Alliste 

IISS "Pacinotti" - Taranto 

Liceo "De Ruggieri" - Massafra 

IISS “Del Prete-Falcone” - Sava 

           Loro Sedi 
 

       e, p.c.  
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Ambiti Territoriali 

Loro Sedi 
Alle OO.SS. del Comparto scuola 

Loro Sedi  
 

Al sito web 
N.D.G. 

 
Oggetto: Organizzazione e avvio di corsi metodologico-didattici per l’insegnamento 
delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 - Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado cui all’art. 35 D.M. 851/2017.  Candidatura docenti. 
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Con riferimento all’art. 35 del D.M. 851/2017 “Piano di ricerca e formazione per 
una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di 
primo grado”, al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale 
scolastico AOODPIT/1223 del 21.11.2017 e alla nota AOODGPER/49780 del 
21.11.2017 (All. 1) è stata richiesta a questa Direzione Generale l’acquisizione  e la 
selezione delle candidature di docenti che, nel corrente anno scolastico, insegnano le 
discipline A28 - Matematica e scienze e A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I 
grado, disponibili a partecipare a corsi formativo-orientativi finalizzati all’innalzamento 
della qualità dell’insegnamento delle materie scientifico-tecnologiche.     

Il numero di docenti beneficiari, in questa prima fase dedicata alla formazione dei 
formatori, è di due (2) docenti della cl. A28 e due (2) docenti della cl. A60 per ciascun 
ambito territoriale, per un totale di 46 docenti della cl. A28 e 46 docenti della cl. A60. 

Le candidature saranno selezionate da un’apposita Commissione, nominata dal 
Direttore Generale, sulla base dei criteri di cui al punto 1 della nota 
AOODGPER/49780 del 21.11.2017.  
Le domande di candidatura devono essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico solo 
ed esclusivamente dall’indirizzo istituzionale delle scuole di appartenenza dei 
candidati, corredate di curriculum vitae, pena l’esclusione, entro e non oltre 
l’11.12.2017, all’indirizzo di posta elettronica direzione-puglia@istruzione.it., 
avvalendosi del  format allegato alla presente nota, sottoscritto dal Dirigente 
scolastico e dal docente (All. 2).  
 

Il piano di formazione prevede la partecipazione a un corso in ambito regionale 
da febbraio ad aprile 2018,  che 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.  

 n. 16 ore di formazione a distanza su piattaforma e-learning.  

I docenti formati nel corrente anno scolastico avranno il compito, nel prossimo 
anno scolastico, di attivare, nelle reti di scopo appositamente istituite dalla scuola-
polo regionale per la formazione (il cui nominativo sarà comunicato 
successivamente), la formazione a “cascata” dei docenti delle classi di concorso A28 
e A60 in servizio nell’anno scolastico 2018-2019.  

 
 Si confida nella consueta collaborazione.  

 
   p. IL DIRETTORE GENERALE  

      IL DIRIGENTE VICARIO 
 Mario Trifiletti 

 
Allegati: 

- Nota AOODGPER/49780 del 21.11.2017 (All. 1) 

- Format di candidatura (All. 2) 
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