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Prot. AOODRVE589

Venezia, 19 gennaio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota MIUR prot. AOODG PER 17436 del 27 novembre 2014, con la quale il MIUR ha
a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, con affidamento della gestione finanziaria ad
una scuola capofila di rete, l'importo di € u ro 33.000,00 per la realizzazione di un percorso di
formazione destinato al personale insegnante, con la precisazione che i contenuti della
formazione devono essere scelti nell'ambito dell'elenco allegato alla nota stessa;
VISTO
l'avviso prot. 15931 del 5 dicembre 2014, con il quale questo Ufficio ha acquisito le
candidature per la gestione di un piano di formazione del personale insegnante, finalizzato a
far acquisire competenze ai docenti per l'attuazione di interventi 'di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell'offerta formativa;
VISTE
le domande pervenute in risposta al predetto avviso e l'atto di costituzione della Commissione
giudicatrice dei progetti presentati;
VISTO
che,,éome risulta dalla nota prot. AOODRVE-UffA/n. 16225 /c12 Venezia del 15.12.2014, il
progetto giudicato meritevole di ricevere il finanziamento da parte della predetta Commissione
è risultato il progetto "Autovalutazione" con Capofila l'IPSSAR Maffioli di Castelfranco Veneto;
CONSIDERATO che il predetto progetto prevede 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 popolosi, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, recante "Regolamento sul
Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", d'ora in poi S.N.V.;
VISTA
la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche del S.N.V. per gli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
CONSIDERATO che la predetta Direttiva prevede, nella prima fase di avvio del S.N.V., che tutti i Dirigenti
Tecnici partecipino allo sviluppo e alla realizzazione del 5.N.V. assumendo il coordinamento dei
Nuclei di valutazione esterna (Team di valutazione) delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la circolare MIUR n. 47 del 21 ottobre 2014, che assegna agli Uffici Scolastici Regionali il
compito di istituire appositi "Staff regionali", al fine di supportare le scuole nell'avvio del S.N.V.
mediante azioni di informazione e formazione sul territorio e tramite il coordinamento delle
azioni di formazione del personale scolastico;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento in
materia di autonomia .delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO
il .decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 4;
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il decreto con cui è stata istituita una Cabina di regia Tecnico organizzativa;

VISTO

DECRETA

Art. 1

1.

È costituita la Cabina di Regia per il coordinamento delle azioni formative previste dal progetto
presentato dall'IPSSAR "Maffioli" di Castelfranco Veneto di cui alle premesse, 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 popolosi, 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;
2. I componenti della Cabina di regia sono i seguenti:
~ Direttore Generale dell'USR per il Veneto, dott.ssa Daniela Beltrame;
~ Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra Fusaro
"" ~ Dirigente amministrativo Ufficio IV, dott.ssa Francesca Sabella;
~ Dirigente Tecnico USR per il Veneto, dott.ssa Franca Da Re;
~ Esperto esterno dott.ssa Angela Martini.
Art. 2

1. Ai componenti della Cabina di Regia non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso di tutte le
spese di viaggio con l'impiego di mezzi pubblici.
Art. 3
2.

La prima riunione della Cabina di regia di cui all'art. 1 è fissata in data 20 gennaio ore 10,00 presso la
sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Riva de Biasio - S. Croce
1299 - 30135 Venezia.
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