Prot. n. MIURAOODRVEUff.4/n. 14690_C12a
Prot. n. REGIONE VENETO/n. 464911

Venezia, 15 ottobre 2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie del 1° ciclo di istruzione del
Veneto
Ai Dirigenti U.S.T del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: Direttiva per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon
potenziale cognitivo. Potenziare il potenziale nel sistema scolastico. DGR n. 1192 del
25/06/2012 – Progetto “E.T. Education to Talent” (Progetto 69/1/1/1192/2012).
Bando per la selezione dei partecipanti.

Facendo seguito alle informative precedentemente inviate e all’incontro che si è svolto il giorno
09/10/2012 presso la Regione del Veneto ed avente ad oggetto la diffusione dell’iniziativa
“Potenziare il potenziale nel sistema scolastico”, con la presente siamo ad inviare copia del
bando per l’iscrizione alle attività progettuali previste e in fase di avvio.
Ogni scuola Primaria e Secondaria di 1° grado è invitata a candidare fino ad un massimo di 3
docenti, in ordine di preferenza, per la partecipazione alle attività formative previste dal
progetto. Si precisa che la domanda dovrà essere inviata dalla dirigenza scolastica e che, nel
caso di istituti comprensivi, potranno essere presentati sino ad un massimo di 6 nominativi.
Nella fase di selezione sarà garantita sia la rappresentanza delle scuole sia la territorialità delle
stesse, dando priorità al 1° nominativo segnalato.
Eventuali altri posti disponibili saranno assegnati ai docenti indicati dalle scuole come 2° e poi
3° nominativo, dando priorità alle figure professionali di sistema e/o ai referenti d’ambito.
Si ricorda che il progetto prevede il coinvolgimento di 260 insegnanti della Regione Veneto
nelle attività, che si svilupperanno a partire dalla partecipazione alla Learning Week, che risulta
propedeutica al coinvolgimento nelle attività successive.
Le istituzioni scolastiche interessate a far partecipare i propri insegnanti alle attività proposte
dal progetto “E.T. Education to Talent”, dovranno presentare domanda di partecipazione entro
il termine del 31 ottobre 2012, inviandole all’indirizzo: FONDAZIONE GIACOMO RUMOR CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (CPV), Via Eugenio Montale, n. 27 - 36100 Vicenza (VI).
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Potranno essere consegnate di persona oppure a mezzo posta certificata (opzione preferibile),
all’indirizzo pec.cpv@legalmail.it, specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica
“Education to Talent: domanda di partecipazione”, o a mezzo raccomandata A.R.. In
quest’ultimo caso farà fede il timbro a datario dell’Ufficio Postale accettante.
E’ obbligatorio, comunque, la pre-iscrizione online dal sito www.cpv.org.
A pena di inammissibilità le domande di partecipazione dovranno essere corredate con le
Delibere del Collegio docenti e del Consiglio di istituto che dispongano l’integrazione
dell’attività, oggetto del presente Bando, nel Piano dell'Offerta Formativa. Le Delibere potranno
essere fatte pervenire anche successivamente alla presentazione delle domande ma entro la
data di chiusura delle selezioni, comunque entro e non oltre il 16 novembre 2012.
L’esito della selezione sarà comunicato alle scuole e ai docenti interessati venerdì 16 novembre
2012.
Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione potranno essere richieste direttamente al
soggetto referente del progetto CPV – Centro Produttività Veneto al numero di telefono 0444
994700, o inviando una mail ai seguenti indirizzi: bressan@cpv.org; zampieri@cpv.org.
La Direzione Formazione della Regione del Veneto resta a disposizione per ulteriori
informazioni sugli aspetti generali del progetto, che potranno essere richieste telefonando al
numero
041-2795088
o
041-2795020
oppure
scrivendo
all’indirizzo:
dir.formazione@regione.veneto.it.
Cordiali saluti.

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Direzione Generale

Per la Regione del Veneto
Direzione Regionale Formazione

per Il Vice Direttore Generale
dott.ssa Gianna Marisa Miola
f.to La Dirigente
Francesca Sabella

f.to Il Dirigente Regionale
dott. Santo Romano
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