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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex L.440/97), concernente i "Criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento delle
Istituzioni scolastiche "
VISTO l’art. 35 del suindicato DM 851/2017 riguardante il “Piano di ricerca e formazione per una
didattica innovativa in ambito scientifico – tecnologico nella scuola secondaria di I grado”
VISTA la nota della D.G. per il Personale Scolastico - MIUR che fornisce indicazioni per
l’organizzazione e l’avvio dei corsi metodologico – didattici per le discipline Matematica e scienze
(A28) e Tecnologia (A60) nella scuola secondaria di I grado
INVITA
i docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di I grado, insegnanti di Matematica e
scienze (A28) e Tecnologia (A60) a partecipare al Piano di ricerca e formazione per una didattica
innovativa in ambito scientifico – tecnologico nella scuola secondaria di I grado.
I docenti interessati, utilizzando il format allegato, potranno trasmettere la personale candidatura
e il curriculum alla Scuola Polo Formazione dell’Ambito di servizio, improrogabilmente entro le
ore 14.00 del giorno 18 dicembre 2017.

Allegato: Format Candidatura

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet : www.basilicata.istruzione.it

Format candidatura
IIS GASPARRINI di Melfi - Ambito 1 – pzis028007@istruzione.it
IPSSEOA Di Pasca di Potenza - Ambito 2- pzrh010005@istruzione.it
IIS De Sarlo_De Lorenzo di Lagonegro - Ambito 3- pzis001007@istruzione.it
IIS Turi di Matera - Ambito 4- mtis01400c@istruzione.it
IC Flacco di Marconia/Pisticci – Ambito 5- mtic822007@istruzione.it
Depennare gli ambiti che non interessano

Art.35 DM 851/2017 - Piano di ricerca e di formazione per una didattica innovativa in ambito
scientifico- tecnologico nella scuola secondaria di primo grado - Matematica e scienze (A28) e
Tecnologia (A60)
Cognome
Nome

indicare
indicare

telefono

indicare

E mail

indicare

Ambito territoriale
Sede di servizio
Classe di concorso di effettivo
servizio
Totale anni di servizio (pre ruolo e
ruolo)

indicare
indicare
A28 – Matematica e scienze
A60 - Tecnologia
indicare
Punteggio
attribuito

Frequenza di corsi attinenti la
metodologia e la didattica
laboratoriale*
Frequenza di corsi attinenti la
metodologia e la didattica
orientativa*
Attività rese in qualità di formatore
nell’ambito della formazione
docenti*
Attività rese in qualità di formatore
nell’ambito della formazione tutor*

oltre 25 ore e fino a 50 ore
da 51 ore e fino a 100 ore
oltre 100 ore
oltre 25 ore e fino a 50 ore
da 51 ore e fino a 100 ore
oltre 100 ore

max 2 punti
da 3 a 4 punti
max 6 punti
max 2 punti
da 3 a 4 punti
max 6 punti

fino a 2 attività

max 6 punti

fino a 2 attività

max 6 punti
(punteggio max 24) Totale

Firma
* le attività dovranno essere dettagliate nel CV allegato al presente

