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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I grado 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 
dell’Emilia-Romagna 

 
e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 
 
 
 
Oggetto:  Organizzazione e avvio del D.M. n. 851 del 27/10/2017, art. 35, “Piano di 

Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico 
tecnologico nella scuola secondaria di I grado”. Candidatura docenti. 

 
 
  

Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, all’art. 35, prevede l’avvio di un piano 
di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella 
scuola secondaria di primo grado, che, fra le varie azioni, comprende l’attivazione e la 
realizzazione di corsi metodologico-didattici rivolti agli insegnanti. 

I destinatari dei sopracitati percorsi formativi sono docenti della scuola secondaria di 
I grado che, nel corrente anno scolastico, insegnano le discipline A28 - Matematica e scienze 
e A60 –Tecnologia. Oltre a tale requisito d’accesso, i criteri di selezione saranno indirizzati 
prioritariamente verso: 

1. docenti di ruolo in servizio che maturino il diritto alla pensione non prima di dieci 
anni; 

2. docenti in periodo 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. 

 
Potranno beneficiare della formazione prevista per il corrente anno scolastico n. 2 docenti 
per la classe di concorso A28 e n. 2 docenti per la classe di concorso A60 per ciascuno dei 
22 ambiti territoriali dell’Emilia-Romagna, per un totale di 88 docenti in ambito regionale.  
Le istituzioni scolastiche possono candidare i docenti a mezzo servizio checkpoint, 
accedendo al modulo “Piano di Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito 
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scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di I grado. Candidatura docenti”, entro il 15 
dicembre 2017. Le candidature, corredate di curriculum vitae, saranno valutate da 
un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna. 

Il piano di formazione di cui i docenti selezionati beneficeranno nel corso del corrente 
anno scolastico sarà articolato nelle seguenti fasi: 

a) n. 1 seminario interregionale che si terrà dal 15 al 19 gennaio 2018 per la 
presentazione e l’apertura dell’attività di formazione e che si svolgerà in una sede 
individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;  

b) n. 1 corso di formazione regionale che si svolgerà da febbraio ad aprile 2018, 
articolato in una giornata di 4 ore di lezione frontale e di lavoro di gruppo e 2 
giornate di 4 ore ciascuna in attività di laboratorio; 

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

Gli insegnanti formati nel corrente anno scolastico avranno il compito, nell’anno 
scolastico 2018/2019, di attivare la formazione “a cascata” dei docenti delle classi di 
concorso A28 e A60 dei rispettivi ambiti territoriali. 

 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
     Bruno E. Di Palma 

[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 

D.Lgs n. 39/93] 

 
 

 
Allegati 

- Nota MIUR 21 novembre 2017, prot. 49780 
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