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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Campania 
LORO SEDI 
 

 

 
 
 

Oggetto: Corso di formazione  per docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui 
all’art 2 del DM 8/11 e docenti di musica e strumento A031, A032, A077- 
Progetto “Laboratori DM8/11” (rif. Prot. AOOODGPER n. 7186 del 2 luglio 
2013. 

    
        Si comunica che la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per 
l’Istruzione del MIUR, con nota Prot. AOODGPER n.13684 del 19 dicembre 2013 (cfr 
Allegati), ha dato avvio alle procedure del corso di formazione  per docenti di scuola 
primaria in possesso dei titoli di cui all’art 2 del DM 8/11 e docenti di musica e strumento 
A031, A032, A077. 

        Il corso di formazione della durata di 50 ore, è destinato a 25 corsisti che saranno 
selezionati in ordine di precedenza, secondo i seguenti criteri:  

a) docenti che hanno già frequentato o stanno terminando il corso di formazione 
nazionale “DM 8/11” ai sensi della nota MIUR AOODGPER 6066 del 18 giugno 
2013, 

b) docenti a tempo indeterminato di scuola primaria a partire dalla minore anzianità 
di servizio in possesso dei titoli di cui al DM 8/11; anche docenti di sostegno e 
appartenenti alle suddette classi di concorso, 

c) docenti a tempo indeterminato a partire dalla minore anzianità di servizio e 
attualmente in servizio nelle specifiche classi di concorso A031 o A032 o A077; 
anche docenti di sostegno e appartenenti alle suddette classi di concorso, 

d) docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2013  a partire dalla 
maggiore anzianità di servizio nella scuola e attualmente in servizio nelle specifiche 
classi di concorso A031 o A032 o A077 o nella scuola primaria in possesso dei titoli 
di cui al DM 8/11; anche docenti di sostegno e appartenenti alle suddette classi di 
concorso. 
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      I docenti interessati dovranno far pervenire entro le ore 18:00 del 28 gennaio 2014, 
la richiesta d’adesione, utilizzando unicamente l’Allegato 3, compilato in ogni sua 
parte  ed inviato esclusivamente a mezzo e-mail, avente ad oggetto “DM8/11”, 
all’indirizzo: 

drca@postacert.istruzione.it 

      Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione e si porgono cordiali saluti, 

 

                                                                                                          Il Dirigente       
                                                                                                        f.to Ugo Bouché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco Allegati: 

*  Nota MIUR Prot. AOODGPER n.13684 del 19 dicembre 2013   

*  Allegato 1 Programma corso 

*  Allegato 2 Sedi corso 

*  Allegato 3 modulo d’adesione 

 
 


