MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/cl.C12a/H31/n.3769

Venezia, 25 marzo 2015
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali
del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti delle 7 Scuole Polo provinciali
per la formazione dei docenti neoassunti
Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UST del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto al personale dirigente e docente delle Istituzioni scolastiche
ed educative statali per la realizzazione del piano di formazione del personale
docente neoassunto per l’a.s. 2014-15
Premessa
La Circolare ministeriale prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 definisce il piano di formazione del personale
docente neoassunto, introducendo alcuni elementi di novità rispetto agli anni precedenti. Tra gli altri, si
prevede di acquisire, attraverso una procedura pubblica, le candidature di docenti di comprovata
esperienza per la conduzione delle attività laboratoriali. Le candidature dovranno pervenire secondo
quanto di seguito indicato.
Finalità dell’avviso
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare esperti per realizzare laboratori formativi sulle seguenti
tematiche:
 Bisogni educativi speciali e disabilità
 Gestione della classe, delle problematiche relazionali e educazione all’affettività
 Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica
 Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento)
I laboratori saranno organizzati in ciascuna provincia dalla rispettiva scuola polo, di seguito indicata:
Provincia
Scuola Polo provinciale
Indirizzo mail
Codice M.
BELLUNO ITC Calvi
BLTD020002
bltd020002@istruzione.it
PADOVA
IIS Duca degli Abruzzi
PDIS00600R
pdis00600r@istruzione.it
ROVIGO
IIS De Amicis
ROIS008009
rois008009@istruzione.it
TREVISO
ITT Mazzotti
TVTN01000N
tvtn01000n@istruzione.it
VENEZIA
IC 2 di Chioggia
VEIC853008
veic853008@istruzione.it
VERONA
IC Fracastoro – Cavaion Veronese
VRIC83300P
vric83300p@istruzione.it
VICENZA
ITCG Pasini – Schio
VITD030008
vitd030008@istruzione.it
(Le sette scuole polo sono state selezionate con Avviso di questo USR prot. n. 2832 del 5/03/2015).
I laboratori si terranno indicativamente in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 20 maggio 2015 e
saranno dislocati in diverse sedi scolastiche delle province, individuate dalle scuole polo. Calendari e sedi
di laboratorio subprovinciali saranno precisati successivamente.
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Destinatari
I destinatari dell’intervento formativo sono i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2014-15, così come
individuati negli elenchi resi disponibili dagli Uffici Scolastici Territoriali, organizzati in classi di circa 25
formandi.
Requisiti degli esperti
I formatori, all’atto della domanda, dovranno documentare i titoli accademici e professionali, le
esperienze nel settore della formazione, in particolare in una o più delle tematiche sopra indicate, nonché
le eventuali esperienze nella formazione dei docenti neo assunti.
Criteri per l’individuazione degli esperti
Per la definizione degli elenchi dei docenti esperti in riferimento a ciascuna specifica tematica si terranno
in considerazione i seguenti titoli ed esperienze professionali:

dottorato di ricerca nelle tematiche individuate,

corsi di specializzazione e i master specifici,

esperienze in qualità di formatore per le tematiche individuate,

pubblicazioni relative alle tematiche individuate,

le precedenti esperienze nella formazione dei docenti neo assunti.
Compenso previsto per gli esperti
Il compenso previsto per ciascun intervento formativo laboratoriale di tre ore in presenza è pari ad €
165,00 lordo dipendente.
Si precisa che non spetta alcun compenso al personale docente esperto utilizzato o comandato presso gli
Uffici dell’Amministrazione scolastica.
Presentazione delle domande
Le domande vanno presentate all’indirizzo elettronico della Scuola Polo della provincia prescelta,
esclusivamente via e-mail, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 aprile 2015, utilizzando l’allegato
modello. Qualora si desiderasse operare in più province, è possibile presentare la propria
candidatura a più Scuole Polo, fatto salvo l’obbligo di precisarlo in tutte le domande.



Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti.



Cause di non ammissibilità
Mancato rispetto delle indicazioni fornite dal presente Avviso.

Valutazione
Le candidature saranno valutate da una Commissione che ciascuna Scuola Polo costituirà con apposito
atto e saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto scolastico e su quello dell’USR per il Veneto
www.istruzioneveneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
All. 1- Scheda domanda
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