MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVEUff.4/n. 689 _C40a

Venezia, 21 gennaio 2015

AVVISO
RELATIVO ALLE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTE DALLA DIRETTIVA N. 11 DEL
18.09.2014 E C.M. N. 47 DEL 21.10.2014 SULL’AVVIO DEL SISTEMA NAZIONALE DI
VALUTAZIONE
VISTO il DPR n. 80 DEL 28.03.2013, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione”, d’ora in poi SNV;
VISTA la Direttiva del 18.09.2014, n.11 che individua le priorità strategiche del Servizio Nazionale di
Valutazione (SNV) per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17;
VISTA la C.M n. 47 del 21.10.2014, che assegna agli Uffici Scolastici regionali il compito di accompagnare
le scuole nell’avvio del SNV, mediante l’organizzazione, la promozione e il coordinamento di azioni di
informazione e formazione sul territorio del personale scolastico;
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODG PER del 27.11.2014, con la quale è stato assegnato a ciascun USR,
con affidamento della gestione finanziaria ad una scuola capofila di rete, l’importo di € 33.000,00 per la
realizzazione di un percorsi di formazione destinato al personale insegnante, con la precisazione che i
contenuti della formazione dovevano essere scelti nell’ambito dell’elenco allegato alla nota stessa;
VISTO l’Avviso prot. 15931 del 05.12.2014, con il quale questo Ufficio ha acquisito le candidature per la
gestione del piano di formazione del personale insegnante, finalizzata a fare acquisire competenze ai
docenti per l’attuazione degli interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta
formativa;
ATTESO che, come risulta dalla nota di questo Ufficio, prot. AOODRVE-Uff.4/n. 16225/c12, del
15.12.2014, il progetto giudicato meritevole di ricevere il finanziamento da parte di un’apposita
Commissione è risultato il progetto “Autovalutazione”, con Capofila l'IPSSAR Maffioli di Castelfranco
Veneto;
CONSIDERATO che il predetto progetto prevedeva la costituzione di un’apposita “Cabina di regia”, con il
compito
 di proporre i contenuti della formazione destinata ad almeno un docente referente in servizio in
ciascuna delle scuole statali della regione Veneto (609) ed eventualmente due, negli istituti più
popolati, fino comunque ad un massimo di 900 referenti,
 di individuare i relatori di rilievo nazionale in grado di svolgere i contenuti prescelti della
formazione,
 di individuare i criteri per la selezione di 30 docenti tutor da assegnare a ciascuna sede di
formazione;
 di individuare modalità di coordinamento dei 30 docenti tutor affinché le attività di esercitazione
dei corsisti siano omogenee;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 589 del 19.01.2015, che istituisce la Cabina di Regia
regionale, del quale fa parte il dirigente scolastico della scuola capofila del progetto;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al piano di formazione dei docenti referenti di scuola per il SNV,
con l’individuazione dei tutor d’aula previsti dal progetto summenzionato;
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DISPONE
Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e selezionare i tutor d’aula da assegnare alle 30 sedi di
formazione dislocate sul territorio regionale presso cui si svolgerà la formazione dei docenti referenti in
servizio presso ciascuna delle scuole statali della Regione Veneto.

Destinatari e loro requisiti
L'Avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di dirigenti scolastici e di docenti con contratto a tempo
indeterminato, in servizio presso le scuole statali della Regione Veneto, a svolgere il ruolo di tutor d’aula
previsti dal progetto summenzionato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere condotto nella propria scuola come dirigente scolastico, o avere coordinato, come docente
referente, attività di autovalutazione secondo i modelli SiQuS, EFQM, CAF, VALES, Valutazione e
Miglioramento; tali esperienze saranno autocertificate nel modello di domanda;
2. avere frequentato corsi di formazione specifica su tematiche relative alla valutazione di sistema e
all’autovalutazione;
3. avere realizzato esperienze come valutatore esterno nei team di valutazione previsti dai modelli
EFQM, CAF, VALES, Valutazione e Miglioramento;
4. avere realizzato esperienze di formazione formatori e di conduzione d’aula;
5. disponibilità espressamente dichiarata a svolgere il ruolo di tutor in una qualsiasi delle sedi della
propria provincia o di almeno una provincia viciniore.
Compiti dei tutor individuati
I tutor individuati secondo il presente Avviso avranno il compito di condurre e coordinare le aule di
formazione dislocate nel territorio regionale, ciascuna composta da 20/30 docenti. La formazione a livello
territoriale consisterà in sei incontri in presenza di quattro ore ciascuno. In quattro di tali incontri sarà
previsto un intervento informativo in videoconferenza, da parte di un esperto nazionale individuato da
questo Ufficio. All’esperto sarà possibile, da parte delle aule, indirizzare quesiti di chiarimento successivi
alla relazione. I tutor dovranno coordinare le riflessioni seguenti alla relazione e sollecitare la discussione.
Nei restanti due incontri i corsisti dovranno realizzare esercitazioni pratiche sulla compilazione del Rapporto
di Autovalutazione (RAV).
La formazione nelle aule sarà svolta a partire dal mese di marzo 2015 e sarà conclusa entro il 15 maggio
2015.
Formazione e coordinamento dei tutor
I tutor individuati seguiranno una specifica formazione intensiva, di tre giornate, a livello regionale, sui
temi specifici del SNV e sull’utilizzo della piattaforma di videoconferenza. Saranno formati, oltre ai tutor
occorrenti per le 30 aule, scelti tra coloro che avranno ottenuto la migliore valutazione secondo i criteri
successivamente indicati, altri 15 tutor, che saranno impiegati nel caso di rinunce o di assenze impreviste
nelle giornate di formazione in videoconferenza, che non sono differibili.
La formazione si terrà indicativamente nella seconda metà di febbraio 2015.
Compensi
Per l’attività di tutoraggio in aula, i tutor individuati saranno compensati in modo forfetario con € 25,82
orarie, lordo dipendente.
Criteri di valutazione
1. Alle esperienze dirette condotte a scuola come dirigenti scolastici nei modelli di autovalutazione sopra
specificati sarà assegnato un massimo di 15 punti;
2. Alle esperienze dirette condotte a scuola come docenti referenti nei modelli di autovalutazione sopra
specificati sarà assegnato un massimo di 10 punti;
3. Alle formazioni specifiche su temi di autovalutazione sarà assegnato un punteggio massimo di 5 punti;
4. Alle esperienze come valutatori esterni nei team EFQM, CAF, VALES, Valutazione e Miglioramento, sarà
assegnato un massimo di 10 punti.
5. Alle esperienze di formazione formatori e conduzione d’aula sarà assegnato un massimo di 10 punti.
I dirigenti scolastici che avessero condotto esperienze dirette di autovalutazione quando ricoprivano il ruolo
di docenti, potranno ugualmente fare valere il punteggio di cui al punto 2 e anche cumularlo a quello di cui
al punto 1, qualora nella propria scuola avessero avviato l’autovalutazione.
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Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 10 del 02 FEBBRAIO
2015, esclusivamente attraverso il modulo on line (collegamento interattivo fare control+ click col mouse)
Non dovranno essere spedite in formato cartaceo.

Cause di




esclusione:
Presentazione della domanda oltre i termini previsti;
Mancato o non corretto utilizzo e/o trasmissione della scheda allegata al presente Avviso;
Mancanza totale dei requisiti richiesti.

Valutazione dei progetti
Le candidature saranno valutate a cura di un’apposita Commissione, da istituire con provvedimento di
questa Direzione Generale.
La graduatoria dei tutor sarà pubblicata nel sito dell'USR del Veneto: www.istruzioneveneto.it
IL DIRETTORE GENERALE

f.to Daniela Beltrame

Dirigente Ufficio IV
Francesca Sabella
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