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

Prot. n. 1434

Venezia, 3 febbraio 2015
Il Direttore Generale

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 Sistema 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. AOODGPER 17436 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 percorso 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. n. 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 alla nuove esigenze dell’offerta
formativa;
ATTESO che, come risulta dalla nota di questo Ufficio, prot. n. 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 “ValutAzione”, con capofila l’IPSSAR “Maffioli” di Castelfranco Veneto;
CONSIDERATO che il predetto progetto prevedeva la selezione di 30 (trenta) docenti tutor da assegnare
ad altrettante 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;
VISTO l’Avviso prot. n.689 del 21.01.2015, con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle procedure per la
selezione ed individuazione dei Tutor d’aula di cui sopra;
CONSIDERATO che il citato Avviso prevede che la valutazione delle candidature venga effettuata da
apposita Commissione, istituita con provvedimento di questa Direzione Generale;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
Per le motivazioni di cui alle premesse, la costituzione della Commissione per la valutazione delle
candidature presentate in riferimento all’Avviso di quest’Ufficio prot. n. 689/2015, che risulta così
composta:





dott.ssa Franca Da Re – Presidente
dott. Andrea Bergamo – Componente
dott.ssa Michela Possamai- Componente
dott.ssa Giorgia Zucchetto – Componente con compiti di segreteria

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 10.00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
f. to Daniela Beltrame
Ai Componenti la Commissione
e, p.c. Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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