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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.  13040  Cagliari  09.11.2015 

  
Ai docenti di ruolo e non di ruolo della Sardegna  

delle Classi di Concorso A037, A043, A050, A051 e A052 
e della Scuola Primaria posto comune 

tramite gli Istituti Scolastici  
LORO SEDI 

 
Oggetto: Integrazione e rettifica note USR prot. 12574 del 02.11.2015 (Corso di formazione sulla “Grande Guerra” per i 

docenti sardi) e prot. 12575 del 02.11.2015 (Corso di formazione “Intellettuali sardi nell’Ottocento” per i docenti sardi) 
 
Alla luce delle richieste pervenute dal corpo docente e dagli Istituti Scolastici, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

dispone l'integrazione e rettifica delle note in oggetto con le seguenti disposizioni. 
La partecipazione per entrambi i corsi di formazione ("Grande Guerra e "Intellettuali Sardi nell'Ottocento") è riservata, in via 

esclusiva e fino ad esaurimento delle disponibilità, alle seguenti categorie di docenti, secondo l'ordine di priorità sotto riportato:  

1. docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Sardegna, appartenenti alle seguenti classi di 
concorso: A037 - A043 - A050 - A051 - A052; 

2. docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Sardegna, appartenenti alle seguenti 
classi di concorso: A037 - A043 - A050 - A051 - A052. 

3. docenti di ruolo di scuola primaria posto comune della Sardegna; 
4. docenti non di ruolo di scuola primaria posto comune della Sardegna. 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, pur tenendo conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo, ritiene strategico 
estendere a tutti i docenti di Storia l'opportunità di un aggiornamento nella materia, soprattutto in vista del coinvolgimento 
delle scuole nelle iniziative collegate al Centenario della Grande Guerra fino a tutto il 2018. 

In caso di presentazione di un numero di domande superiore ai posti a disposizione, sarà data priorità per l’iscrizione secondo 
l'ordine già specificato nelle note prot. 12574 e 12575 del 02.11.2015.  

Per entrambi i corsi di formazione ("Grande Guerra e "Intellettuali Sardi nell'Ottocento"), il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione è prorogato alle ore 24,00 di domenica 15 novembre 2015.  

Entro tale termine, i docenti interessati sono invitati a presentare l’allegato modello di iscrizione, debitamente compilato in 
ogni sua parte, dalla propria posta elettronica MIUR (@istruzione.it) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
annarita.vizzari@istruzione.it.  

Il calendario definitivo con la distribuzione degli iscritti tra le sei edizioni del corso di formazione sulla "Grande Guerra" e 
l'indicazione dei partecipanti al corso di formazione "Intellettuali Sardi nell'Ottocento" sarà pubblicato, con valore di notifica, sul 
sito www.sardegna.istruzione.it in data martedì 17 novembre 2015. 

È possibile presentare domanda per entrambi i corsi di formazione (“Grande Guerra” e Intellettuali Sardi nell’Ottocento”). 
L'assenza dei docenti che parteciperanno al corso potrà essere giustificata ai sensi dell'art. 64 del CCNL 29.11.2007 (5 gg. di 

permessi annui di formazione e aggiornamento per il personale del comparto scuola).  
La nota prot. 12575 del 02.11.2015 è rettificata inoltre con riferimento all'edizione sassarese del corso di formazione sulla 

"Grande Guerra"che si terrà giovedì 17 dicembre 2015 presso il Teatro Civico di Sassari (anzichè mercoledì 16 dicembre 2015 
presso il Comando della Brigata Sassari). 

Nell'allegato A alla presente nota, infine, si riportano i nominativi dei docenti che si alterneranno nelle varie edizioni dei corsi. 
Gli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno la presente ai docenti interessati. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani 

 
 

Allegati 
- Allegato A: Elenco nominativi docenti relatori 
- Allegato B: Modulo iscrizione corso “Grande Guerra” 
- Allegato C: Modulo iscrizione corso “Intellettuali sardi” 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=zbAwzDAhLJzt4fcT8uRlQDaj0UHjldcmYB4hkhTvqFXnFTxH2-jSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAcgBkAGUAZwBuAGEALgBpAHMAdAByAHUAegBpAG8AbgBlAC4AaQB0AC8AYQBsAGwAZQBnAGEAdABpAC8AMgAwADEANQAvAE4AbwB0AGEAJQAyADAAVQBTAFIAJQAyADAAUAByAG8AdAAuACUAMgAwAG4ALgAlADIAMAAxADIANwA1ADQAJQAyADAARwByAGEAbgBkAGUAJQAyADAARwB1AGUAcgByAGEALgBkAG8AYwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.sardegna.istruzione.it%2fallegati%2f2015%2fNota%2520USR%2520Prot.%2520n.%252012754%2520Grande%2520Guerra.doc
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=zbAwzDAhLJzt4fcT8uRlQDaj0UHjldcmYB4hkhTvqFXnFTxH2-jSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAcgBkAGUAZwBuAGEALgBpAHMAdAByAHUAegBpAG8AbgBlAC4AaQB0AC8AYQBsAGwAZQBnAGEAdABpAC8AMgAwADEANQAvAE4AbwB0AGEAJQAyADAAVQBTAFIAJQAyADAAUAByAG8AdAAuACUAMgAwAG4ALgAlADIAMAAxADIANwA1ADQAJQAyADAARwByAGEAbgBkAGUAJQAyADAARwB1AGUAcgByAGEALgBkAG8AYwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.sardegna.istruzione.it%2fallegati%2f2015%2fNota%2520USR%2520Prot.%2520n.%252012754%2520Grande%2520Guerra.doc
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