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DDG 807 15 giugno 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 35 del DM 851 del 27 ottobre 2017 ,che demanda alla Direzione Generale per il per-
sonale scolastico la definizione delle linee di indirizzo progettuale per la realizzazione di iniziati-
ve di formazione in ambito scientifico –tecnologico per i docenti della scuola seconda-ria di I gra-
do, 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 mede-simo 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 tra-
smesso 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 meto-
dologico 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 Mace-
rata 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 nel-la scuola se-
condaria 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 con-
corso 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; 
 
RICORDATO che con DDG n.50 del 4 marzo 2016 sono stati definiti 10 ambiti territoriali per la 
regione Marche;  
 
VISTI i propri DDG n. 1558 del 22-12-2017 e DDG n. 722  del 25 maggio 2018; 
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ESAMINATI gli atti e gli esiti relativi alla valutazione delle 4 candidature pervenute secondo le mo-
dalità dell’art.3 dei  DDG n. 1558 del 22-12-2017 e DDG n. 722  del 25 maggio 2018;  
 
RITENUTO di fare propria la proposta  verbale 201806141200  della commissione nominata con DDG n. 
1588 del 28 dicembre 2017 e riconvocata con nota MIUR.AOODRMA n. 10757 del 13-06-2018 che 
ha ritenuto idonee solo 2  candidature;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono individuati, per la prima fase dedicata alla formazione dei formatori, i seguenti 2 
docenti,  di cui  n.1 per la classe di concorso A60 e n.1 per la classe di concorso A28. Il dettaglio della 
selezione , in rapporto anche agli ambiti territoriali di cui al DDG n.50 del 4 marzo 2016 è la seguente: 

ART.35 DM 851/2017                                                                                                                                                                              
PIANO DI RICERCA E FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA IN AMBITO SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
SCUOLA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NOMITATIVO 
DOCENTE 

CLASSE DI 
CONCORSO 

0001 ANIC82000A I.C. "GRAZIE TAVERNELLE" PAOLINETTI PAOLA A60 

0010 PSIC823004 I.C. “ LEOPARDI” SACCONI CINZIA  A28 
 
 
Art. 2 – I docenti formati nel corrente anno scolastico hanno  il compito, nel prossimo anno scolastico, 
di attivare  la formazione a “cascata” dei docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio 
nell’anno scolastico 2018-2019. 
 
Art. 3 - Il presente decreto viene pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzio-
ne Generale e inviato alla Direzione generale per il personale scolastico, indirizzo PEC: dgpersonale-
scuola@postacert.istruzione.it. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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