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MIURAOODRVE- N.11459

Venezia, 11.09.2015
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado del
Veneto

e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI PERSONALE ESPERTO (DIRIGENTI
SCOLASTICI, DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO), PER IL SUPPORTO ALLE SCUOLE IN
MATERIA DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI
(ERAMUS PLUS), REGIONALI (POR) E NAZIONALI (PON)
VISTO il Piano operativo “Verso Erasmus Plus” presentato dall’USRV e approvato e finanziato dalla
Direzione Generale per gli Affari Internazionali (in seguito DGAI) con cui si sono state individuate azioni
finalizzate al potenziamento e alla promozione dell’apertura delle istituzione scolastiche venete alle
principali indicazioni dell’Unione Europea per l’istruzione e la formazione, alla partecipazione ai bandi
europei, nazionali e regionali, all’utilizzazione dei relativi finanziamenti;
VISTA la legge 107/2015 sulla Buona scuola;
VISTA la CM 5158 del 14-04-2015 del MIUR Direzione per gli Interventi in materia di Edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale (in seguito DGEFID) con
oggetto: “Programmazione FSE 2014-20 – PON plurifondo FSE FESR 2014-20 – Per la scuola
competenze e ambienti di apprendimento – Presentazione del quadro di riferimento e delle linee di
intervento sul territorio” che invita gli Uffici Scolastici Regionali, oltre che ad una fattiva collaborazione, a
dare la massima diffusione alla circolare, a istituire e/o confermare gruppi di lavoro appositamente
preposti a garantire il massimo raccordo con l’Autorità di Gestione e a supportare l’attuazione del nuovo
programma in tutta la sua complessa attuazione;
VISTA la CM 5159 del 14.04.15 della DGEFID con oggetto: “PON plurifondo FSE FESR 2014-20 – Per la
scuola competenze e ambienti di apprendimento – Prime indicazioni operative”;
VISTO il POR del Veneto 2014-20 che programma attività finanziate per l’Istruzione quali l’ASL, l’ITS
ecc.;
CONSIDERATA la necessità di portare a conclusione le attività previste e in parte già attuate dal piano
operativo “Verso Erasmus Plus” 2013-15;
ATTESO che il Piano operativo “Verso Erasmus Plus” ha istituito una rete di scuole polo provinciali e,
inoltre, ha promosso sia azioni di informazione e formazione specifica, rivolte al personale scolastico più
interessato a questa tematica, sia altre azioni di informazione e formazione più generali rivolte a tutte le
scuole del Veneto;
CONSIDERATA l’opportunità di continuare a potenziare ulteriormente la sensibilizzazione delle scuole
venete a partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, fornendo, come emerso da diverse rilevazioni
di fabbisogni, un supporto adeguato di informazione ed assistenza tecnica nella progettazione, gestione e
rendicontazione;
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di informazione e formazione previste e già in parte
realizzate dal Piano operativo “Verso Erasmus Plus”, è indicata l’opportunità di una formazione specifica e
di buon livello da rivolgere a personale dirigente, docente ed amministrativo, già in possesso di
competenze specifiche in tali ambiti, in modo tale che tali risorse professionali possano poi svolgere un
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ruolo di tutoraggio ed assistenza tecnica ad altre istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO altresì, che nell’ambito del medesimo Piano è indicata l’opportunità di estendere le azioni
di informazione e formazione a tutte le 611 istituzioni scolastiche del Veneto, coinvolgendo un gran
numero di risorse professionali e facendo in modo che il personale dirigente, docente ed amministrativo,
interessato a partecipare a progetti europei, nazionali (PON) e regionali (POR) possa avvalersi di azioni di
supporto ed assistenza tecnica sia negli aspetti progettuali e gestionali, sia in quelli amministrativo
rendicontali;
ATTESO che le attività formative sopra citate necessitano, oltre che di scuole polo provinciali, della
costituzione di due staff di supporto costituiti da tutor esperti, in particolare, l’uno costituito da dirigenti
scolastici e docenti già esperti sulle tematiche della progettazione, gestione e coordinamento, l’altra
costituita da DSGA o assistenti amministrativi coinvolti nelle problematiche amministrative e di
rendicontazione;
DISPONE
1 - Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e formare personale esperto per azioni di supporto alle
scuole e tutoraggio nelle attività di informazione e formazione a cascata su territorio regionale in materia
di progetti europei (Eramus Plus), regionali (POR) e nazionali (PON).
2 - Destinatari e loro requisiti
L'avviso è rivolto a Dirigenti scolastici e docenti, da un lato, e personale amministrativo, dall’altro, in
servizio presso le scuole statali della regione Veneto con contratto a tempo indeterminato, disponibili a
svolgere, dopo la formazione, il ruolo di tutor presso gli staff regionali di supporto, con i seguenti
requisiti:


aver partecipato a progetti europei (LLP o Erasmus Plus) o regionali (POR) in qualità di progettista,
coordinatore, tecnico, amministrativo o con altra mansione;



avere frequentato corsi di formazione specifica su tematiche relative all’europrogettazione e alla
progettazione in genere;



avere realizzato esperienze come valutatore di progetti europei o regionali;



avere realizzato esperienze di formazione formatori e di conduzione d’aula;



avere competenze digitali;



avere competenze linguistiche.

3 - Formazione e coordinamento dei tutor
I corsisti individuati seguiranno una specifica formazione intensiva, di due o tre giornate, a livello
regionale, sui temi specifici della europrogettazione e rendicontazione. La formazione specifica avverrà
con due seminari residenziali, di cui uno rivolto al personale con ruolo tecnico – progettisti, coordinatori,
tecnici, ed uno al personale con ruolo amministrativo e di rendicontazione. Le date e i tempi per
l’attuazione della formazione specifica, che si svolgerà comunque entro il 10 ottobre 2015, saranno
comunicate con successiva circolare ai diretti interessati e nel sito istituzionale di questo ufficio.
La formazione sarà oggetto di una specifica attestazione.
4 - Presentazione delle domande
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Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio del
19 SETTEMBRE 2015, esclusivamente attraverso il
modulo on line
Non dovranno essere spedite in formato cartaceo.
5 - Cause di esclusione


Presentazione della domanda oltre i termini previsti;



Mancato o non corretto utilizzo e/o trasmissione del modulo di candidatura;



Mancanza totale dei requisiti richiesti.

7 - Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, da istituire con provvedimento di questa
Direzione Generale.
La graduatoria dei corsisti sarà pubblicata nel sito dell'USR Veneto.
8 - Criteri di valutazione
Ad ogni candidato sarà assegnato un massimo di 90 punti, in particolare:







Alle esperienze dirette condotte nei progetti europei, regionali, nazionali oppure eTwinning nella
scuola come progettisti, coordinatori, referenti, tecnici oppure come amministrativi e responsabili
della rendicontazione sarà assegnato un massimo di 40 punti;
Alle formazioni specifiche su temi dell’europrogettazione o della gestione di progetti POR o PON
sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti;
Alle esperienze come valutatori esterni o presso le agenzie nazionali, saranno assegnati un massimo di 10 punti;
Alle esperienze di formazione formatori e conduzione d’aula saranno assegnati un massimo di 10
punti;
Al possesso di competenze digitali un massimo di 10 punti;
Al possesso di competenze linguistiche un massimo di 10 punti;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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