
Ai dirigenti scolastici e ai docenti
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi

Sassari, 16 dicembre 2013

OggettO:  PianO fOrmativO Per scuOle dell’infanzia e Primaria. 
 PrOcedure di seleziOne. scadenza PresentaziOne delle 
 dOmande al dirigente scOlasticO, 15 gennaiO 2014.

La Fondazione Infinitopuntozero – con un progetto cofinanziato da Fondazione Banco di Sardegna e CCIAA 
di Sassari  – si appresta a fornire percorsi che supportino la scuola pubblica in una migliore valorizzazione 
delle proprie eccellenze, con lo scopo di creare in Sardegna una visione condivisa (famiglie, scuola, politica) 
che indichi nell’investimento sulle prossime generazioni il principale strumento di crescita culturale, econo-
mica e sociale del territorio.
 
In quest’ottica, oltre ad altri progetti di cui verrà data informativa nei mesi successivi, intende formare gra-
tuitamente un primo contingente di 50 docenti, provenienti dalla scuola d’infanzia e primaria, attraverso 
un percorso triennale che si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo di approcci educativi progressivamente 
sempre adeguati al mondo in cui viviamo.

Il progetto formativo facilita e sostiene il discente del corso nello sviluppo e nel potenziamento delle princi-
pali competenze professionali dell’insegnante potenziandone il ruolo e le responsabilità, innalzando le sue 
capacità relazionali, progettuali e didattiche. Al termine del primo triennio di lavoro gli insegnanti avranno 
incrementato gli strumenti a loro disposizione nella sfera professionale, individuale e di gruppo miglioran-
do sensibilmente il proprio orientamento personale e la comprensione dei processi delle varie fasi dei cicli 
di apprendimento: osservazione, mediazione, traslazione e normalizzazione.

il presente avviso intende selezionare la classe del primo anno di tale percorso. 

Poiché il corso è accreditato al MIUR ed è svolto al mattino, è necessario che le domande vengano trasmesse 
attraverso i Dirigenti Scolastici.

Per la gestione delle iscrizioni si invitano perciò le Istituzioni Scolastiche a collaborare attraverso la raccolta 
delle iscrizioni del personale docente interessato entro la data di scadenza e al successivo invio alla segre-
teria del corso.

erOgatOre della fOrmaziOne
Il progetto didattico e l’erogazione della formazione sono affidati alla Fondazione Patrizio Paoletti per lo 
sviluppo e la comunicazione, soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della scuo-
la dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tutti i percorsi di formazione per insegnanti 
condotti con Pedagogia per il Terzo millennio sono accreditati presso il MIUR.
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requisiti di ammissiOne al cOrsO e seleziOne dei ParteciPanti
Sono disponibili 35 posti per docenti con contratto a tempo indeterminato e in servizio nella scuola pubbli-
ca o paritaria e 15 posti per docenti non di ruolo presenti nelle graduatorie del MIUR.

Nel caso le richieste siano superiori alle disponibilità, l’assegnazione dei posti avverrà in base ai seguenti 
criteri:

criteri dOcenti di ruOlO

a) iscrizione contemporanea di più docenti titolari della medesima classe o 
sezione; 

5 punti per ciascun 
docente collega iscritto

b) iscrizione contemporanea di più docenti appartenenti al medesimo Istituto 
scolastico; 

3 punti per ciascun 
docente collega iscritto

c) dichiarazione d’intenti del dirigente scolastico che manifesti la volontà di 
garantire la partecipazione del docente per tutto il triennio; 

10 punti

d) possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori, erogato 
dall’Opera Nazionale Montessori; 

5 punti

Nel caso un Istituto iscriva più di 5 docenti, le domande dalla 6a in poi verranno inserite in coda alla gradua-
toria. 

criteri dOcenti nOn di ruOlO

a) possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori, erogato 
dall’Opera Nazionale Montessori; 

5 punti

Per entrambe le graduatorie in caso di parità di punteggio i posti verranno assegnati con il criterio dell’età 
anagrafica, con priorità per i docenti più giovani. 

mOdalità di iscriziOne dOcenti di ruOlO
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate dai docenti richiedenti al dirigente scolastico 
della scuola di servizio entro il 15 gennaio 2014, attraverso la compilazione dell’Allegato A.
Entro il 18 gennaio 2014, ciascun dirigente scolastico provvederà quindi a stilare, attraverso l’allegato B, un 
elenco dei docenti che hanno presentato la propria candidatura, in possesso dei requisiti richiesti, che invie-
rà per posta elettronica certificata a questa Fondazione, all’indirizzo infinitopuntozero@pec.it indicando 
nell’oggetto:

 “Candidature Infinitopuntozero - Corso accreditato MIUR”

Dovrà essere inviato esclusivamente l’allegato B.

mOdalità di iscriziOne dei dOcenti nOn di ruOlO
Entro il 18 gennaio, i docenti non di ruolo dovranno inviare la propria candidatura attraverso il form presen-
te sul sito 

 www.infinitopuntozero.org
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PubblicaziOne degli elenchi dei cOrsisti ammessi
Entro il 22 gennaio 2014 la Fondazione Infinitopuntozero pubblicherà sul proprio sito la graduatoria e invie-
rà una mail di avviso ai docenti ammessi e ai rispettivi dirigenti scolastici.

struttura del cOrsO del PrimO annO
Il corso si sviluppa in 5 incontri, per un totale di 25 ore di formazione d’aula, utilizzando metodologie frontali 
ed esperienziali.
E’ a disposizione dei corsisti una piattaforma informatica per l’apprendimento continuo, realizzata per l’ag-
giornamento costante degli insegnanti.
Le lezioni si svolgeranno al mattino.

sede e durata del cOrsO
Le lezioni si terranno a Sassari il mercoledì con cadenza quindicinale, dal 29 gennaio al 19 marzo 2014 con 
orario  9.00 - 15.30.

PrOsecuziOne del PercOrsO
Gli anni successivi al primo sono subordinati all’erogazione dei finanziamenti dei soggetti partner.

cOsti 
La partecipazione al corso è gratuita. è richiesto un contributo di 30 euro per i materiali didattici. 

assenze
Gli assenti alla prima lezione perderanno il diritto di partecipazione e verranno sostituiti attingendo dalla 
graduatoria. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.

Il presidente
Dr. Sergio Salis
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