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Prot. n.AOODRPU8249 Bari, 23.11.2012 
Il Dirigente: Corrado Nappi  

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 e p.c. Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola 
della Regione Puglia 

 LORO SEDI 
 

OGGETTO: Master in “Professione Formatore” per docenti con contratto a T.I. – biennio 2012-2014. 

Procedure di selezione dei docenti partecipanti. 

 

Con nota prot. n.AOODGPER8400 del 9.11.2012, che si allega alla presente (ALL.1), 
l’Amministrazione centrale ha esplicitato le procedure di selezione dei docenti in servizio nella scuola statale 
con contratto a tempo indeterminato interessati alla partecipazione a n.16 Master universitari biennali di II 
livello (ciascuno di 1.500 ore pari a 60 CFU), finalizzati alla formazione di docenti formatori nell’ambito 
delle scienze, della matematica, dei linguaggi e della comunicazione. 

I suddetti master saranno avviati nel corrente anno accademico 2012/2013 e termineranno nel 
successivo a.a.2013/2014. 

Si precisa che ai docenti della scuola secondaria di I e II grado è consentito l’accesso ai 4 master. Ai 
docenti della scuola primaria è consentito l’accesso soltanto al master “Professione Formatore per la 
didattica della comunicazione”. 

I docenti interessati ai master devono garantire l’assidua partecipazione per il tutto il biennio della 
formazione, in quanto abbandoni prematuri recherebbero danni economici alle istituzioni scolastiche sede di 
servizio dei corsisti nonché all’Amministrazione. 

Per la partecipazione ai master è prevista una tassa personale per i diritti di segreteria ed il rilascio 
dell’attestato non superiore a €200 per partecipante. 

I docenti interessati si impegnano a versare, in caso di ammissione al master, una quota non 
superiore a €100; la restante quota sarà versata, per ciascun partecipante, dall’istituzione scolastica sede di 
servizio, secondo le modalità che saranno comunicate dalle Università. 

A ciascuno dei master avviati potranno partecipare fino a 30 docenti-corsisti, selezionati dalle 
Università su proposta dell’Amministrazione; circa il 20% di tali disponibilità è riservato a docenti-senior, 
cioè docenti che hanno già svolto attività di formatori per i propri colleghi nei Piani nazionali di formazione. 

L’Amministrazione centrale, sulla base delle domande pervenute, si riserva la possibilità di 
modificare il numero e la distribuzione territoriale dei posti assegnati per ciascun master alle diverse 
Regioni, così come indicato nella tabella allegata alla citata nota prot. n.AOODGPER8400 del 9.11.2012 e 
successiva modifica del 14.11.2012 (inserimento della Regione Puglia). 

La seguente tabella sintetizza le caratteristiche dei diversi master, le sedi universitarie in cui si 
svolgeranno ed il numero dei docenti (corsisti e senior) della Regione Puglia che potranno parteciparvi, 
secondo le indicazioni fornite nelle Guide sintetiche, allegate alla presente nota (ALL.2), che illustrano 
ciascun master. 
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REGIONE PUGLIA 
Master “Professione Formatore”: docenti da selezionare e sedi universitarie 

TOT 
Professione Formatore in 

didattica delle scienze 
Professione Formatore in 
didattica della matematica 

Professione Formatore in didattica 
dei linguaggi verbali e non verbali 

Professione Formatore per la 
didattica della 
comunicazione 

C
or

si
st

i 
S

en
io

r 

Corsisti Senior Corsisti Senior Corsisti Senior Corsisti Senior 

36 8 9 2 9 2 9 2 9 2 

U
ni

ve
rs

ità
 

S
E

D
I 1. Udine 

2. Roma “Tor Vergata” 
3. Bari 
4. Cosenza 

1. Torino 
2. Bologna 
3. Pisa 
4. “Sapienza” di Roma 

1. “Ca’Foscari” di Venezia 
2. “Suor O.Benincasa”di Napoli 
3. “della Tuscia” di Viterbo 
4. Cagliari 

1. “D’Annunzio” di Chieti 
2. Genova 
3. Palermo 
4. Salerno 

R
eq

ui
si

ti 
di

 a
cc

es
so

 

- Laurea magistrale o di 
vecchio ordinamento. 

- Servizio a T.I. in scuole 
secondarie di I e II grado 
nelle classi di concorso 
A013, A038, A049, 
A059, A060. 

- Laurea magistrale o di 
vecchio ordinamento. 

- Servizio a T.I. in 
scuole secondarie di I e 
II grado nelle classi di 
concorso A047, A048, 
A049, A059. 

- Servizio a T.I. in scuole 
secondarie di I e II grado di 
area linguistica. 

- Laurea specialistica o 
magistrale, quadriennale o 
quinquennale di vecchio 
ordinamento. 

- Servizio a T.I. in scuole 
primarie, secondarie di I e 
II grado nelle classi 
concorso A003, A007, 
A025,A028, A031, A032, 
A033, A036, A037, A039, 
A042, A043, A044, A045, 
A046, A050, A051, A052, 
A059, A061, A067, C045. 

S
tr

ut
tu

ra
 

de
l m

as
te

r 

- Lezioni, laboratori, 
tirocinio, tesi. 

- Lezioni, laboratori, 
tirocinio, tesi. 

- Ore online per 
massimo 1/3 del totale. 

- Lezioni in modalità e-learning, 
incontri e forum di 
approfondimento, tirocinio e 
tesi, studio autonomo. 

- Attività formativa in 
modalità blended learning 
articolata in ore di 
didattica, di studio 
individuale, di stage. 

 

La procedura di selezione per ogni master è articolata come segue: 

- I dirigenti scolastici illustreranno al Collegio dei docenti i percorsi formativi attivati dai master. 

- Il Collegio dei docenti, preso atto delle eventuali candidature, nell’ambito del Piano annuale di 
formazione, si impegnerà ad avviare gli eventuali corsi di formazione previsti dai Piani nazionali 
nell’ambito delle attività di tirocinio dei master, in rete con le scuole del territorio. 

- I dirigenti selezioneranno un solo docente per ciascun master in base alla congruità del curricolo 
del docente rispetto alla tipologia di master scelto. 

- I dirigenti invieranno all’indirizzo PEC drpu@postacert.istruzione.it di quest’Ufficio Scolastico 
Regionale, utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) della scuola, le schede di 
candidatura al master (ALL.3) dei docenti selezionati (1 per ciascun master), debitamente compilate, 
ed i relativi curriculum vitae in formato europeo. Si precisa che i dirigenti invieranno a quest’Ufficio 
le schede di candidatura dei docenti ed i curriculum vitae solo dopo aver effettuato un controllo di 
veridicità su quanto dichiarato dagli interessati. Le schede di candidatura ed i curriculum devono 
pervenire a quest’Ufficio entro il 7 dicembre 2012. 
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- I dirigenti invieranno altresì le schede di candidatura dei docenti all’indirizzo di posta elettronica del 
MIUR formazione.docente@istruzione.it, senza gli allegati curriculum vitae. 

- Quest’Ufficio invierà alla Direzione Generale per il personale scolastico due liste con i candidati per 
la Regione Puglia alla frequenza dei master (n. 36 docenti-corsisti e n.8 docenti-senior). 

- La suddetta D.G. stilerà per ogni master la lista generale dei candidati corsisti e senior tenendo conto 
della distribuzione territoriale delle candidature rispetto alle sedi dei master e la invierà alle 
Università coinvolte che selezioneranno i docenti ammessi alla frequenza. 

 Si precisa che le schede di candidatura ai master devono essere compilate secondo le modalità 
precisamente indicate nelle Indicazione per la compilazione della scheda di candidatura al master (ALL.4). 

 

IL DIRIGENTE 
f.to  Corrado Nappi 

 


