Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1122 del 5 febbraio 2013
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche lombarde di ogni
ordine e grado
Ai docenti interessati
Ai docenti formatori dei piani nazionali
Loro sedi

Oggetto:

Master di II livello attivati da Comitato di coordinamento piani nazionali –
Riapertura dei termini per le candidature

La Direzione Generale per il personale scolastico (DGPER), con la nota prot. n. 464 del 21 gennaio
2013, ha riaperto i termini per la presentazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, delle candidature
dei docenti per la frequenza ai master in oggetto fissando un nuovo termine, improrogabile, al 20
febbraio 2013.
Si ricorda che la Direzione Generale per il personale scolastico (DGPER) ha insediato il Comitato di
coordinamento piani nazionali che ha avviato, di concerto con alcune Università e in via sperimentale,
sedici master universitari biennali di II livello (1500 ore pari a 60 CFU) finalizzati alla formazione dei
docenti formatori per le seguenti tematiche:
n° 4 Master in “Professione formatore in didattica delle scienze”, Università di Udine, Roma
Tor Vergata, Bari e Cosenza;
n° 4 Master in “Professione formatore in didattica della matematica” Università di Torino,
Bologna, Pisa, “Sapienza” Roma (in tale sede l’inizio del master è previsto per a. a.
2013/14);
n° 4 Master in “Professione formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali”,
Università “Cà Foscari” Venezia, “Suor Orsola Benincasa” Napoli, della Tuscia Viterbo,
Cagliari;
n° 4 Master in “Professione formatore per la didattica della comunicazione”, Università “G.
D’Annunzio” Chieti, Genova, Palermo, Salerno.
Ad ognuno dei master potranno partecipare fino a 30 docenti selezionati dalle Università su
proposta dell’Amministrazione e il 20% circa di tali posti è riservato ai docenti che abbiano già svolto
attività di formazione con il ruolo di formatore nei piani nazionali ISS, M@t.abel, Poseidon e Logos
(corsisti senior).
I posti disponibili in Lombardia per corsisti e corsisti senior, che l’Amministrazione si riserva di
modificare a seconda del numero di domanda pervenute ed in relazione alla distribuzione territoriale
delle stesse, sono i seguenti:
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Totali

Lombardia

Totale
Corsisti/di cui
Senior
60/12

Master “Professione formatore in didattica di
Linguaggi verbali e
Scienze
Matematica
non verbali
Comunicazione
Corsisti/di cui
Corsisti/di cui Corsisti/di cui
Corsisti/di cui
Senior
Senior
Senior
Senior
15/3
15/3
15/3
15/3

In Lombardia le candidature già avanzate nello scorso mese di dicembre 2012 sono le seguenti:
Totali

Lombardia

Totale
Corsisti/di cui
Senior
25/6

Master “Professione formatore in didattica di
Linguaggi verbali e
non verbali
Comunicazione
Scienze
Matematica
Corsisti/di cui
Corsisti/di cui Corsisti/di cui
Corsisti/di cui
Senior
Senior
Senior
Senior
3/1
9/3
6/2
7/0

Resta valida la procedura di selezione, già illustrata nella nota USRLo prot. n. 14743 del 28
novembre 2012, che richiama la nota AOODGPER prot. n. 8400 del 9/11/2012, a cui si rimanda.
Per poter realizzare la suddetta procedura di selezione le Istituzioni scolastiche lombarde dovranno far
pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2013 esclusivamente all’indirizzo mail uff6lombardia@istruzione.it le candidature, in numero di una per ciascuna istituzione scolastica,
mediante la trasmissione del profilo docente relativo al master a cui si richiede l’iscrizione e del
curriculum in formato europeo del docente candidato, specificando nella lettera di trasmissione
se la candidatura è per corsista o per corsista senior.
Si sottolinea che l’impegno del master è biennale e si chiede pertanto alle Istituzioni scolastiche
lombarde di segnalare esclusivamente docenti che abbiano l’adeguata motivazione e che vivano una
situazione di contesto che permetta loro di completare il percorso (ad es. situazione lavorativa stabile, ecc.).
Ad ulteriore chiarimento la Direzione Generale per il personale scolastico (DGPER)
specifica che:

1.

Per i master in cui sono previste significative attività in presenza il criterio prioritario che viene
assunto per la selezione dei corsisti farà riferimento alla collocazione geografica. Tanto al fine
di evitare eccessivi appesantimenti sia per la frequenza sia per i risvolti economici. In altri
termini, i candidati che risiedono nelle vicinanze delle università sede dei master saranno
contattati in via prioritaria. Saranno anche contattati i candidati che risiedano entro distanze
compatibili con le attività in presenza (circa 90’ di distanza/viaggio)
2.
Il progetto didattico del master relativo ai linguaggi è stato ulteriormente perfezionato(all. C) e
si svolge interamente on line, salvo i seminari già previsti in sede di progettazione
3.
Il master sulla Didattica della comunicazione, anch’esso ulteriormente aggiornato (All. D),
prevede 56 ore di attività presso l’Università sede del master per ogni anno di corso per un
totale di 112 ore in presenza
4.
L’Amministrazione non assumerà impegni di spesa per la partecipazione al master dei docenti
individuati dalle Università; potrà rimborsare le spese di missione relative alla partecipazione
agli eventuali seminari iniziali, intermedi e finali programmati a supporto delle attività di
formazione dei master.
Si puntualizza, infine, che la presentazione delle candidature dei docenti da parte delle scuole, nel
caso in cui non sarà possibile accogliere la richiesta per la frequenza del master avviato in questo
anno scolastico, sarà presa in considerazione per le future attività di formazione.
Si allegano alla presente:
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-

Si

le guide sintetiche di tutti i master in versione aggiornata con informazioni su obiettivi
formativi, offerta didattica e requisiti di ammissione come fornite dalla Direzione Generale del
personale scolastico;
le indicazioni per l’invio della candidatura come fornite dalla Direzione Generale del personale
scolastico;
i profili docente di tutti i master come forniti dalla Direzione Generale del personale scolastico;
il modello di curriculum in formato europeo.
ringrazia per la sempre fattiva collaborazione.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati
•

Piani master aggiornati (zip, 275 kb)

•

Profili docente (zip, 2903 kb)

•

Modello curriculum in formato europeo (doc, 57 kb)

LV/es
Emilia Salucci 02574627286 emiliagiovanna.salucci@istruzione.it
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