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Venezia, 2 dicembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e
Professionali Statali
del Veneto
Loro Sedi
e p.c.
Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 821 dell’11 ottobre 2013 e D.D. n. 23 del 19 novembre 2013 Iniziative di formazione del personale docente degli istituti tecnici e professionali per
il potenziamento delle metodologie didattiche in relazione alla progettazione e
valutazione per competenze, con particolare riguardo alle competenze scientifichetecnologiche
Visto il Decreto Ministeriale n. 821 dell’11 ottobre u.s., in corso di registrazione, concernente
“Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonchè per la determinazione
delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento
delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Direttoriale n. 23 del 19 novembre 2013 che, all’art. 1 comma c), definisce le
specifiche del progetto formativo nazionale rivolto al personale docente degli Istituti tecnici e
professionali per il potenziamento delle metodologie didattiche in relazione alla progettazione e
valutazione per competenze, con particolare riguardo alle competenze scientifiche-tecnologiche;
si invitano
le istituzioni scolastiche ad avanzare la propria candidatura al fine di individuare una scuola polo cui
affidare il coordinamento delle azioni di formazione e la gestione secondo i criteri di cui all’art 4 del DD
citato e di seguito riportati:

documentata esperienza su attività di formazione e ricerca inerenti la progettazione e
valutazione per competenze

collaborazione in materia di didattica per competenze con altre istituzioni a livello territoriale
La scheda di candidatura deve essere compilata utilizzando il format allegato ed inviata
esclusivamente all’indirizzo mail: ufficio4.veneto@istruzione.it entro e non oltre il prossimo 9
dicembre.
Costituiscono criteri di priorità:



essere già stata istituzione scolastica che ha amministrato risorse finanziarie per le misure di
accompagnamento



dimostrare di essere in grado di collaborare con questo Ufficio nell’organizzare le attività di
accompagnamento all’attuazione del riordino di tecnici e professionali in sinergia con quanto
previsto dall’avviso USR per il Veneto prot. n. 18030_C23i del 28/11/2013.

Considerata l’importanza e l’urgenza della materia che pone scadenze tempestive, si confida nella
consueta fattiva collaborazione.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegato: - scheda di candidatura
- D.D. 23/2013
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