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Venezia, 12 dicembre 2014
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici
Statali del Veneto

Oggetto: Avviso per l'acquisizione di candidature, relative al piano di formazione in servizio dei
Dirigenti scolastici.
Con riferimento alla nota prot. MIUR AOODGPER.Reg.Uff.(U) 18522 del 9.12.2014, si fa presente
che questa Direzione intende procedere alla individuazione di una Scuola polo, con “comprovata capacità
gestionale e amministrativo-contabile”, cui assegnare la somma di € 8.800,00 destinati alla
organizzazione di un percorso di formazione, rivolto ai dirigenti scolastici in servizio, da svolgersi entro il
corrente a.s.
L'attività di formazione riguarderà il ruolo del dirigente scolastico, alla luce delle sempre più rilevanti
competenze plurime, richieste dal mutato contesto sociale e culturale degli anni dell'autonomia, con
particolare riferimento alla struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche, alla progettazione e alla
promozione dei processi innovativi.
In attesa di concordare i contenuti della formazione di cui alla nota succitata, con la Direzione
generale del personale del MIUR, si invitano le scuole interessate a presentare allo scrivente ufficio la
propria candidatura, per assolvere a livello regionale, ai compiti organizzativi e gestionali del piano di
formazione in servizio per i Dirigenti scolastici in stretto raccordo con la scrivente Direzione Generale
regionale.
Al riguardo si fa presente quanto segue:
1. Le scuole interessate ad assumere l’incarico di organizzazione del costruendo percorso di
formazione per dirigenti scolastici in servizio, dovranno presentare la propria autocandidatura,
specificando nella domanda le pregresse esperienze maturate, negli anni, in analoghi incarichi a
livello regionale e /o nazionale;
2. Le richieste di cui al punto 1 saranno formulate, tramite la presentazione a questo Ufficio dello
specifico modulo di autocandidatura (in allegato), esclusivamente all’indirizzo mail :
ufficio4.veneto@istruzione.it entro il giorno 16.12.2014;
3. Sulla scorta delle richieste pervenute, questo Ufficio procederà alla individuazione della scuolapolo per la formazione dei dirigenti scolastici, assegnando un punteggio di punti 10 per ciascuna
delle seguenti voci:
a) gestione corsi di formazione per personale di altre scuole in rete;
b) gestione corsi di formazione per dirigenti scolastici;
c) gestione corsi di formazione e/o altre attività progettuali coinvolgenti anche strutture
esterne all'amministrazione scolastica, tipo Consorzi, province, comuni;
d) gestione di attività di rendicontazione per conto della regione Veneto MIUR;
e) gestione di attività di rendicontazione per conto del MIUR;
4. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle scuole coinvolte nella gestione dei “Corsi ITS”.
Si ringrazia per la collaborazione.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegati:
- Nota MIUR 18522 del 09-12-2014
- Modulo di autocandidatura
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