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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
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Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff4/n. 14494_C27f

Venezia, 10 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi degli
della DG e degli UUSSTT
Loro sedi

OGGETTO:

Avviso per l'avvio della procedura per la selezione e per l'assegnazione del
finanziamento MIUR di cui al D.M. n. 812/2014 - Progetti art. 5 comma 1 lettera
e) D.M. n. 351 del 21/05/2014 per iniziative di formazione del personale docente
nelle aree ad alto rischio socio – educativo e a forte concentrazione di immigrati –
a.s. 2014/15.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono il D.M. n. 812/2014 e si forniscono contestualmente le
modalità di presentazione e i criteri di valutazione dei relativi progetti, da parte delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado del Veneto, a favore di iniziative di formazione del personale
docente nelle aree ad alto rischio socio – educativo e a forte concentrazione di immigrati, come indicato
dal decreto legge 12 settembre 2013, n.104, art. 16 comma 1.
Riferimenti normativi



Legge 18 novembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, che individua le
possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;



CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 63 concernente le iniziative nazionali di formazione del
personale scolastico;



Indicazioni Nazionali dei Licei, Linee Guida Tecnici e Professionali e Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola infanzia e del primo ciclo di istruzione;



DM n. 351 del 21 maggio 2014, avente ad oggetto "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche", in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) che destina la somma di euro 100.000,00
per interventi formativi volti al potenziamento delle competenze dei docenti nelle aree ad alto
rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;



DD n. 812 della DG Ordinamenti del 30 ottobre 2014 - Progetto art. 5 comma 1 lettera e) DM n.
351 del 24/07/2014 che definisce le specifiche dei progetti individuandone criteri ed obiettivi e
fissando altresì il termine del 20/11/2014 per la presentazione da parte degli UU.SS.RR. al MIUR.
Entità del finanziamento

A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’a.s. 2014/15 è pari ad euro 100.000,00; detta risorsa,
definita per ambiti regionali, in proporzione al numero dei discenti in ciascuna regione, assegna all' USR
per il Veneto, euro 6.070,00 come da Tabella A, allegata al DD n. 812/2014.
Finalità
Come indicato nel DD 812/2014, già citato, i progetti saranno destinati a:



iniziative di formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio – educativo e a forte
concentrazione di immigrati;
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miglioramento del rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui e' maggiore il rischio
socio-educativo ai fini di prevenire e/o limitare situazioni di disagio psico-sociale e relazionale degli
studenti;
potenziamento delle capacita' organizzative del personale scolastico nella gestione del sistema
scolastico con particolare riferimento all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (CNI);
diffusione di modelli di flessibilità organizzativa per garantire il diritto allo studio e favorire il successo
formativo di tutti gli alunni;
contrasto alla dispersione scolastica attivando strategie operative per il potenziamento delle
competenze di ciascun alunno.
Destinatari

I progetti potranno essere presentati dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della
Regione Veneto. Le candidature possono essere espresse da una scuola polo cui sarà affidato il
coordinamento delle azioni di formazione e la gestione contabile per la realizzazione di progetti formativi
a valenza regionale o almeno per ambiti interprovinciali.
Criteri per la progettazione



realizzazione di progetti di formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado finalizzata all'integrazione e alla riuscita scolastica degli studenti con CNI;



approfondimento riguardo alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come
lingua 2;






promozione di attività volte all'analisi del contesto territoriale ai fini di prevenire e/o limitare
situazioni di disagio psicosociale e relazionale degli studenti;
indicazione di modalità per la diffusione dei modelli di flessibilità organizzativa per garantire
il diritto allo studio e favorire il successo formativo di tutti gli studenti;
attivazione di strategie operative per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze
di ciascun alunno al fine di contrastare la dispersone scolastica;
individuazione di criteri per la valutazione delle competenze in uscita dei docenti destinatari
della formazione in riferimento a: miglioramento nelle capacità di analizzare il contesto
socio-culturale ai fini della predisposizione del POF, realizzazione di attività laboratoriali per
gruppi di studenti ai fini del recupero di carenze disciplinari, miglioramento dei risultati nelle
rilevazioni nazionali (prove INVALSI).

Presentazione dei progetti
Ciascuna istituzione scolastica dovrà compilare il modello di candidatura al link interattivo modulo on line
(fare control + click col mouse) entro e non oltre il 18 novembre 2014 e contestualmente, pena
esclusione, inviare la comunicazione di avvenuta compilazione tramite email all'indirizzo:
ufficio4.veneto@istruzione.it.
Le istanze pervenute solo a mezzo email o quelle presentate soltanto attraverso il format on line non
saranno prese in considerazione.
Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo per posta
ordinaria allo scrivente Ufficio, ma dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico, protocollate in
uscita e conservate negli archivi dell'istituzione scolastica a disposizione per eventuali verifiche.
Cause di esclusione:




Presentazione del progetto oltre i termini previsti
Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica on line.

Cause di non ammissibilità





Carenza progettuale
Mancato rispetto delle indicazioni fornite
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 812/2014 artt. 2 e 4.

Valutazione dei progetti ed assegnazione fondi
Per la valutazione dei progetti pervenuti verrà istituita apposita Commissione che verificherà la
presenza degli elementi che concorrono all'attribuzione del punteggio in seguito specificato.
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Criteri di valutazione previsti dall'art.5 Comma 7 del DM 351/2014:
Premesso che la graduazione del punteggio terrà conto, come titolo preferenziale, della descrizione
analitica delle azioni concrete da porre in essere, con particolare riguardo alle dimensioni della
innovazione, della diffusione e della disseminazione del progetto stesso, si provvede alla valutazione
attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
b progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento
(massimo 30 punti);
c qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le
istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti);
Monitoraggio
Le attività di formazione saranno monitorate a cura di questo Ufficio che predisporrà, altresì, un
rapporto, per le considerazioni del merito, da presentare alla Direzione Generale per il Personale
Scolastico del MIUR.
Documentazione
Le istituzioni scolastiche dovranno predisporre tutta la documentazione didattica, amministrativa e
contabile necessaria per lo svolgimento delle attività e dovranno assicurare la disponibilità per eventuali
verifiche. Lo scrivente Ufficio potrà richiedere alle istituzioni scolastiche la documentazione relativa ad
alcune attività particolarmente significative.
f.to

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

La referente
DS Michela Possamai
e-mail michela.possamai@istruzioneveneto.it
Tel. 041/2723176

Allegati:




modulo on line ((fare control + click col mouse))
DD n. 812 del 30 ottobre 2014.
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