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Venezia, 5 dicembre 2014

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
Statali del Veneto
e p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione Generale e degli UST del Veneto

Avviso per l’acquisizione di candidature: piano di formazione del personale docente, volto ad
acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle
nuove esigenze dell’offerta formativa.

A seguito della nota prot. MIUR AOODG PER 17436 del 27 novembre 2014, allegata al presente avviso, si
comunica l’avvio della selezione per l’individuazione di istituzioni scolastiche o di reti di scuole che si
candidano ad assumere la gestione amministrativo‐contabile di un piano di formazione regionale rivolto ai
docenti statali in servizio.
Obiettivi della formazione
L’obiettivo è quello di formare, attraverso uno specifico corso di formazione regionale, attinente ad una
delle otto aree elencate nell’allegato n.1, docenti “esperti” forniti di competenze adeguate a svolgere il
ruolo di “coach” e di supporto ai colleghi meno esperti ai fini dello sviluppo dell’autonomia scolastica. Tali
docenti “esperti” dovranno essere disponibili a collaborare in seguito come “tutor” nella disseminazione a
cascata delle competenze acquisite nelle rispettive scuole e/o in scuole in rete.
Finanziamento
Il finanziamento che il MIUR intende impegnare per il predetto corso è pari a € 33.000,00. Potrà essere
attivato un solo corso per Regione.
Destinatari
Possono essere destinatari dell’intervento formativo i docenti in servizio in tutti gli ordini e gradi di scuola
statale della regione del Veneto.
Caratteristiche dei progetti di formazione
Ciascun progetto potrà riguardare solo una delle otto aree indicate nell’Allegato 1 alla nota ministeriale. È
ammessa la presentazione di più progetti per aree diverse da parte della stessa scuola.
Pare tuttavia opportuno anticipare fin da ora, per ragioni di trasparenza, che nell’ambito della Commissione
che valuterà le candidature sarà considerata prioritaria l’area A, in considerazione dell’esigenza di formare
figure di docenti tutor, uno per ciascuna scuola, in grado di supportare la redazione corretta del rapporto di
autovalutazione delle rispettive scuole, in stretto raccordo con la scrivente Direzione generale regionale,
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che dovrà analizzare nel mese di luglio p.v. i singoli rapporti di autovalutazione, ai fini dell’assegnazione
degli obiettivi ai dirigenti scolastici. Gli obiettivi proposti tramite il rapporto di autovalutazione dovranno
essere obbligatoriamente riferibili agli obiettivi strategici nazionali assegnati alle scuole dalla Direttiva n.
11/2014.
Sarà data priorità a progetti che estendano la propria azione al numero più ampio possibile di docenti sul
territorio, con l’obiettivo di formare almeno un tutor per ciascuna scuola.
I progetti devono essere redatti compilando il formulario di cui all’Allegato 2 alla medesima nota.
Termine per la presentazione dei progetti
I progetti vanno presentati entro e non oltre le ore 24.00 dell’11 dicembre 2014 all’indirizzo di posta
elettronica (non pec) autonomia.veneto@istruzione.it. .








Cause di esclusione
Presentazione del progetto oltre i termini previsti;
Progetti che intendono sviluppare la formazione contemporaneamente su più aree.
Cause di non ammissibilità
Non disponibilità, senza oneri per le finanze pubbliche, di aule debitamente attrezzate.
Mancanza di uno o più dei requisiti di cui al punto 2.2 della sopracitata nota: a) dichiarazione
sottoscritta di impegno del D.S. ad aderire a tutte le iniziative di monitoraggio; b) dichiarazione
sottoscritta del D.S. che i costi non saranno superiori al finanziamento attribuito di € 33.000,00, c)
impegno del D.S. a raccogliere la documentazione didattica e a inviarla all’USR.
Mancata aderenza ai criteri indicati nella nota MIUR AOODG PER 17436 del 27 novembre 2014.
Mancato rispetto delle indicazioni fornite dal presente Avviso.

Valutazione
La selezione sarà operata da una Commissione nominata da questo Ufficio Scolastico Regionale, costituita
da personale interno, che attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito elencati:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (max 20 punti), anche con
riferimento alla necessità di un raccordo con le azioni della Direzione generale regionale dell’USR;
b) costo complessivo dell’ora di formazione per corsista (max 20 punti);
c) progetti formativi destinati al personale scolastico precedentemente portati a valido compimento
(max 20 punti);
d) qualità e fruibilità dei materiali formativi che saranno di proprietà della amministrazione che le
Istituzioni o loro reti si impegneranno a realizzare nell’ambito del progetto (max 20 punti);
e) facilità di raggiungimento della sede del corso da parte dei discenti (20 punti).
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame

Allegati:
‐
nota MIUR prot. 17436 del 27/11/14
‐
scheda progetto formato word
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