
 

Ufficio V – Politiche Formative e Rete Scolastica,  Formazione e Aggiornamento del personale della scuola,  
Progetti Internazionali, Edilizia Scolastica 
Reggente: Dott.ssa Tecla Riverso 
Via San Tommaso 17 – Cap. 10121 Torino  
rif.  Laura Siviero  
tel. 011/5163694  
rif: Anna Maria Leone 
tel. 011/5163672 

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici 
delle istituzioni scolastiche paritarie  
di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
E p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte 
LORO SEDI 

Prot. n. 13689/U                                Torino,   11 dicembre 2012 
Circ. reg. n. 617 
 
OGGETTO : Master in “Professione formatore in didattica delle scienze”, Master in “Professione 
formatore in didattica della matematica”, Master in “Professione formatore in didattica dei linguaggi 
verbali e non verbali”, Master in “Professione formatore per la didattica della comunicazione”. 
Ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Facendo seguito alla Circolare regionale n. 568 del 14/11/2012 di questo U.S.R., a cui si fa rinvio, si rende 
noto che il M.I.U.R., con nota AOODGPER 9243 del 04/12/2012, amplia l’offerta formativa a due docenti 
delle scuole paritarie per ciascuno dei 16 master.  
Di seguito si indicano gli ordini di scuola a cui ciascun master è rivolto: 
Master in ”Professione Formatore in  didattica delle scienze”: docenti scuola secondaria di I e II grado;  
Master in  ”Professione  Formatore  in didattica della matematica”: docenti scuola secondaria di I e II grado;  
Master in ”Professione Formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali”: docenti scuola secondaria 
di I e II grado;  
Master in ”Professione Formatore per la didattica della comunicazione”: docenti scuola primaria e 
secondaria di I e II grado.  
I docenti interessati, previa selezione effettuata dal collegio dei docenti e approvata dal coordinatore 
didattico, faranno pervenire l’adesione inviando, entro il 31 dicembre 2012, alla casella di posta elettronica 
ufficio5@usrpiemonte.it il proprio curriculum vitae unitamente al modulo, debitamente compilato, riferito al 
master per il quale intendono candidarsi (v. allegati). 
Gli allegati contenenti la descrizione dei master, l’avvio delle procedure  di selezione dei docenti formatori 
nell’ambito delle discipline scientifiche, della matematica , dei linguaggi e della comunicazione e i moduli da 
compilare si possono consultare su: 
https://www.dropbox.com/s/ptpcb673p80ddt5/allegati%2004.12.2012.zip 
Potranno presentare la candidatura docenti delle scuole paritarie abilitati all’insegnamento nella 
disciplina della medesima area del master, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni negli ultimi 
8, escluso quello in corso, e che abbiano sottoscritto un contratto a tempo indeterminato.  
Il costo del master è definito in € 1.200,00 che saranno versati direttamente all’Università, dall’istituzione 
scolastica paritaria e dal docente-corsista in quote-parti che la scuola e il docente provvederanno a 
concordare. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

F.to Il Reggente 
TECLA RIVERSO 


