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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti e ai Docenti delle
istituzioni scolastiche in indirizzo
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Oggetto: Bando di selezione rivolto ai docenti di “piccole scuole” per l’accesso a laboratori
formativi sulle didattiche innovative.
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito dell’INDIRE (www.indire.it) un bando di
selezione che permetterà alle “piccole scuole” – quelle “scuole situate in contesti di isolamento geografico e
con presenza di pluriclassi” – di prendere parte a laboratori formativi sulle didattiche innovative.
L’iniziativa nasce nell’ambito del “PON Piccole Scuole” assegnato all’Indire e prevede
laboratori formativi realizzati in modalità blended in grado di migliorare l’offerta educativa. La
formazione permetterà l’acquisizione di conoscenze e strumenti su specifiche metodologie calate
nel contesto delle scuole isolate e con pluriclassi e l’inserimento dei docenti formati in un primo
Albo Nazionale di Tutor di piccole scuole.
L’Avviso è rivolto a tutte quelle “piccole scuole” che vogliono impegnarsi e partecipare ai
processi di innovazione sperimentando modelli didattici adatti alla gestione delle pluriclassi e
funzionali a superare l’isolamento; tale azione è in sinergia con quelle messe in atto dalla Strategia
Nazionale Aree Interne che riguarda, per la nostra regione, le scuole presenti nelle cinque aree
interne del territorio abruzzese.
Un momento particolarmente significativo che focalizza l’attenzione sulle “piccole
scuole” è la seconda edizione della Fiera Didacta Italia che si svolgerà, come è noto, a
Firenze, da domani 18 ottobre e fino al giorno 20. Proprio domani è previsto il Seminario Piccole
scuole, grandi comunità. Viaggio attraverso la dimensione narrativa delle scuole di piccole dimensioni e modelli di
sviluppo locale.
Nel corso del seminario, tra l’altro, verrà sottoscritto un Protocollo di Intesa fra l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Indire finalizzato a promuovere lo sviluppo e la diffusione
di processi di innovazione metodologica, nonché la trasformazione degli ambienti di
apprendimento nelle “piccole scuole” della regione Abruzzo, raccordando e indirizzando le
risorse messe a disposizione nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne e da eventuali altre
fonti di finanziamento. Il Protocollo si inserisce nelle azioni che questo Ufficio sta portando
avanti per attivare sinergie e collaborazioni tra la suddetta Strategia Nazionale, gli Enti locali e la
Ricerca educativa e didattica.
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Per partecipare all’Avviso è necessario che la scuola si iscriva al Movimento Nazionale delle
Piccole Scuole collegandosi al sito ufficiale e compilando il modulo online in homepage
(http://piccolescuole.indire.it/); quindi i docenti potranno presentare la candidatura sulla
piattaforma dedicata (bandi.indire.it).
Possono candidarsi per la formazione massimo due docenti per istituto in servizio nelle
scuole aderenti al Movimento Nazionale di cui sopra, nelle modalità previste dall’Avviso allegato,
a cui si rimanda per ulteriori informazioni. La scadenza per le candidature è fissata per il 5
novembre 2018.
Considerata la rilevanza di tale opportunità formativa, si invitano le SS.LL. ad aderire
all’iniziativa e a promuovere la partecipazione dei docenti.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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