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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Alle scuole polo per la formazione
della regione Lombardia

Oggetto: selezione scuola polo per 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 primo grado”

Per consentire l’organizzazione di corsi metodologico-didattici per l’insegnamento delle discipline
A28 - Matematica e scienze e A60 -Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, di cui alla nota
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0049780.21-11-2017 qui allegata, l’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia seleziona tra le scuole-polo per la formazione una Istituzione
scolastica a cui assegnare le risorse finanziarie previste dall’art. 35 comma 1 del D.M.851/2017.
La scuola-polo sopra individuata avrà cura di costituire una rete di scopo di scuole secondarie di
primo grado per ciascun ambito territoriale. Pertanto, i docenti formati nel corrente anno scolastico
avranno il compito, nel prossimo anno scolastico, di attivare, nelle reti di scopo istituite, la
formazione a “cascata” dei docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’anno
scolastico 2018-2019.
Inoltre, la scuola-polo selezionata per la Lombardia avrà il compito di organizzare 3 seminari
interregionali per i quali, a tal fine, verrà assegnata una ulteriore somma di euro 10.000 ciascuno,
oltre alle risorse finanziarie previste dall’art. 35 comma 1 del DM 851/2017.
Le candidature delle scuole-polo per la formazione regionali saranno valutate e selezionate da una
Commissione nominata dal Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale. La valutazione
prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) efficacia nella gestione organizzativa di precedenti progetti formativi in favore di personale
scolastico con particolare riferimento alla formazione scientifico-tecnologica (max 30 punti);
b) dotazione di strutture laboratoriali di ambito scientifico e tecnologico (max 20);
c) efficacia della gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli
aspetti di rendicontazione (max 20 punti);
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d) qualità e fruibilità dei materiali prodotti dai corsisti nel corso delle iniziative formative che si
intende porre in essere e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare (max 30 punti).
Le Istituzioni scolastiche interessate sono invitate ad inviare la propria candidatura entro e non
oltre il 2 dicembre 2017 compilando il form al seguente link:
https://goo.gl/forms/RosKKvchtUkx6Emu1
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