MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001602.29-12-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1602 29 dicembre 2017
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 35 del DM 851 del 27 ottobre 2017 ,che demanda alla Direzione Generale per il
personale scolastico la definizione delle linee di indirizzo progettuale per la realizzazione di
iniziative di formazione in ambito scientifico –tecnologico per i docenti della scuola secondaria di I grado, da parte di scuole polo individuate dagli USR nonché per l’individuazione dei
destinatari e la suddivisione tra le regioni dello stanziamento previsto allo scopo con il medesimo DM;
VISTO il DECRETO DIRETTORIALE AOODPIT 21.11.2017, prot. n. 1223, con il quale è
stato definito quanto sopra visto,;
VISTA la nota MIUR.AOODGPER n. 49780 del 21 novembre 2017, con la quale è stato trasmesso il succitato DD n.1223 del 21/11/2017 e sono state fornite indicazioni operative agli
Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento alle necessità di attivare e realizzare i
corsi metodologico didattici per l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e
A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;
VISTO il proprio DDG n. 1462 del 04-12-2017 con cui si individua l’ITE “ A. Gentili “ di
Macerata quale scuola polo regionale per l’organizzazione e l’avvio di corsi metodologico didattici per l’insegnamento delle discipline A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;
TENUTO CONTO che la nota MIUR.AOODGPER n. 49780 del 21-11-2017 che per
l’organizzazione dei corsi di cui sopra specifica quanto segue: a. I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti della scuola secondaria di primo grado che, nel corrente anno scolastico,
insegnano le discipline A28 - Matematica e scienze e A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. b. Il numero di docenti beneficiari in questa prima fase dedicata alla formazione
dei formatori è: 2 docenti della A28 e 2 docenti della A60 per ciascun ambito territoriale
DATO ATTO che si demanda agli Uffici Scolastici Regionali, il compito di individuare, con
una apposita commissione nominata dal Direttore generale, i docenti appartenenti alle classi
di concorso A28 - Matematica e Scienze e A60 - Tecnologie per la scuola secondaria di primo
grado, le cui candidature saranno proposte dalle Istituzioni scolastiche e corredate da curriculum vitae;
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RICORDATO che con DDG n.50 del 4 marzo 2016 sono stati definiti 10 ambiti territoriali
per la regione Marche;
VISTO il proprio DDG n. 1558 del 22-12-2017;
RITENUTO di dover procedere nuovamente in merito a quanto sopra mediante avviso pubblico, rilevato il numero non sufficiente di candidature pervenute entro il termine previsto dal
DDG n. 1558 del 22-12-2017;
DECRETA
Art.1 – Si dà avviso che è indetta una nuova procedura di selezione per l’individuazione di 2
docenti della A28 e 2 docenti della A60 per ciascun ambito territoriale di cui al DDG 50 del 4
marzo 2016;
Art.2 – I criteri di selezione saranno gli stessi già previsti dall’art. 2 del DDG n. 1558 del 2212-2017;
Art.3 - Le istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire le
candidature dei docenti interessati alla Direzione Generale USR Marche esclusivamente al seguente indirizzo: drma@postacert.istruzione.it, mediante la compilazione e sottoscrizione
del modulo candidatura allegato al presente bando – a cui allegare CV del candidato- entro le
ore 14.00 del 5 gennaio 2018 con oggetto e nome file : A4.1_PN1718_91- DD 1225- 2017
– modulo candidatura docente_ formazione discipline A28 - A60.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione
Generale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla presente procedura.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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MODULO CANDIDATURA_DOCENTE_ FORMAZIONE CORSI A28- A60
DD 1223 del 21 novembre 2017 - DM 851 del 27 ottobre 2017 art. 35
Nota DGPER n. 49780 del 21 novembre 2017.
“Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola
secondaria di primo grado”
Da inviare all’indirizzo : drma@postacert.istruzione.it
entro e non oltre le ore 14 del 5 gennaio 2018

Istituzione Scolastica
Codice Meccanografico
Comune

Prov.

Dirigente scolastico
Nome e Cognome docente
Classe di concorso

o A28

oA60

Recapiti
Tel.

E-mail

201712291430_ A4.1_PN1718_91- Proroga Avviso DM 851-17 art.35 – modulo candidatura docente_ formazione corsi A28- A60
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Criteri di valutazione delle candidature
Il docente di ruolo in servizio matura il diritto
alla pensione non prima di dieci anni
Il docente è nell’anno di prova e di formazione
Il docente ha frequentato corsi di formazione
metodologico-didattica con particolare
riguardo alla didattica laboratoriale e a quella
orientativa
Il docente ha 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

o SI
o NO
o SI
o NO
o SI
o NO
o SI
o NO

Si prega allegare CV.

Data: _____________________

Il Dirigente Scolastico
_______________________________
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