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Venezia, 15 maggio 2014
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
degli Istituti e Scuole di ogni ordine
e grado del Veneto – Loro Sedi
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’USR Veneto
Sede

OGGETTO: Consiglio d’Europa – Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua
Si trasmette alla c.a. delle SS. LL., la nota MIUR prot. AOODGAI/ 3965 del 12 maggio
2014 relativa al Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua del Consiglio d’Europa per i
Dirigenti e i Docenti della scuola con contratto a tempo indeterminato e che:
- hanno superato il periodo di prova e prestano a scuola l’effettivo servizio proprio della loro
qualifica
- sono in possesso di una o più certificazioni linguistiche di livello non inferiore a B2 del QCER,
con esonero per i laureati in lingue e letterature straniere.
Si invitano i Dirigenti scolastici e i Docenti interessati a leggere attentamente la
circolare succitata e a far pervenire la domanda di partecipazione unitamente al curriculum
vitae (utilizzando il format europeo qui allegato) e alla certificazione linguistica richiesta, al
seguente indirizzo email: drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Sarà cura di questo Ufficio selezionare cinque nominativi, tra quanti avranno presentato
domanda, e darne comunicazione ai diretti interessati e alla Direzione Generale per gli Affari
Esteri del MIUR entro e non oltre il 30 settembre 2014.
Si precisa che le spese di viaggio e soggiorno, a carico del Paese organizzatore o del
Consiglio d’Europa, saranno in ogni caso anticipate dal corsista e successivamente rimborsate.
I candidati selezionati potranno presentare candidatura alle attività di formazione pubblicate
sull’apposito sito www.coe.int/pestalozzi, a partire dal mese di gennaio 2015,
La Direzione Generale per gli Affari Esteri del MIUR precisa che non saranno prese in
considerazione, né restituite, le domande inviate direttamente.
Data l’importanza che riveste la Formazione Continua per il personale della scuola, si
invitano le SS. LL. a voler dare la massima diffusione tra i docenti di questa nota e della già
citata nota del MIUR.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegati: nota MIUR prot. n.3965 del 12 maggio 2014
format curriculum vitae europeo
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