
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

VISTO il Decreto MIUR/DGPER n. 1223 del 21/11/2017, avente ad oggetto “la 

realizzazione di percorsi formativo-orientativi per innalzare la qualità 

dell’insegnamento dei docenti nelle materie scientifico-tecnologiche e matematiche”,

nel quadro delle priorità del Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019; 

VISTA Nota MIUR/DGPER n. 49780 del 21/11/2017 relativa all’organizzazione e avvio 

del D.M. 851/2017, art.35 “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa 

in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di I grado”;

indice il seguente AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – Finalità  

Il presente Avviso Pubblico riguarda la Selezione di docenti di Matematica e Scienze 

(Classe di Concorso A28) e di Tecnologia (Classe di Concorso A60), destinatari delle 

attività formative di cui all’art. 35 del DM 851/2017: “Piano di ricerca e formazione 

per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola 

secondaria di primo grado”. 

Art. 2 – Specifiche 

Le attività formative di cui sopra, corsi, realizzate a cura della Scuola Polo Istituto 

Comprensivo Santa Margherita Ligure, sono destinate ai docenti che, nel corrente a. s. 

2017/2018, insegnano le discipline A28 - Matematica e Scienze e A60 - Tecnologia 

nella Scuola secondaria di I grado.

Art. 3 - Numero docenti beneficiari 

Il numero di docenti beneficiari della proposta formativa è il seguente: n.  2 docenti 

afferenti alla Classe di concorso A28 e n. 2 afferenti alla Classe di Concorso A60 per 

ciascuno dei 10 Ambiti della Liguria, per un totale di n. 20 docenti di Matematica e 

Scienze e di n. 20 docenti di Tecnologia.  
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Art. 4 - Modalità di proposta delle candidature

Le candidature, proposte dalle Istituzioni scolastiche degli aspiranti, devono essere 

corredate dal curriculum vitae dei docenti.

Art. 5 - Criteri di selezione

I docenti beneficiari dell’attività formativa saranno selezionati in relazione ai seguenti 

criteri:   

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. frequenza di corsi di formazione metodologico-didattica, con particolare riguardo 

alla didattica laboratoriale e a quella orientativa; 

4. attività pregresse nel ruolo di formatori o tutor, nell’ambito di progetti per la 

formazione dei docenti, organizzati da Enti accreditati/qualificati e Università.

Art. 6 - Procedura di valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature acquisite sarà svolta da apposita Commissione, 

nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Art. 7 - Modalità di realizzazione dei corsi

Il percorso formativo, cui parteciperanno i docenti selezionati,  sarà così articolato: 

a) Incontri in presenza: n. 1 giornata di 4 ore di lezione frontale e di lavoro di gruppo;  

n. 2 giornate di 4 ore ciascuna in attività di laboratorio. 

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

Art. 8 - Termini di presentazione delle candidature

Le candidature, proposte dalle singole Istituzioni scolastiche, redatte secondo la  

modulistica dell’Allegato A e corredate dal curriculum vitae dei docenti aspiranti, 

devono essere inoltrate, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 2017, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.usrliguria@gmail.com.
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