Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVE n. 13046
Venezia, 12 ottobre 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
e p. c. Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione
e degli UUSSTT del Veneto

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi per il personale ATA di cui all’art. 23 comma 1 lettera b)
del DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 863 del 5/8/2015.

Con riferimento all’oggetto si trasmette il D.D. n. 863 del 5 agosto 2015, di applicazione del DM 435 del 16
giugno 2015, art.23 comma 1 lettera b), unitamente alla nota MIUR DGOSV prot. n. 30516 del 21 settembre
2015, concernente l’avvio dei percorsi di formazione per il personale ATA non formato ma già inserito nelle
graduatorie provinciali relative all’attribuzione delle posizioni economiche.
Riferimenti normativi
Legge 18 Dicembre 1997, n. 440;
Art. 50 e 62 del CCNL 2006-2009;
Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
D.M. 16 giugno 2015, n. 435, in particolare art. 23 comma 1 lettera b);
D.D. 5 agosto 2015, n. 863
C.M. 21 settembre 2015, n. 30516
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto è pari ad € 200.000,00, di tale importo al Veneto sono assegnati
€ 12.000,00.
Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare una SCUOLA POLO che assumerà l’organizzazione e la
realizzazione dei corsi per il personale ATA di cui al D.D. 863/2015.
L’Istituzione scolastica selezionata ha il compito di:

-

organizzare i corsi di formazione e garantirne la loro realizzazione;
selezionare, attraverso avviso pubblico, i soggetti erogatori dei corsi;
collaborare con gli USR per garantire il rispetto dell’uniformità, della qualità e della tempistica degli
interventi formativi;
rendicontare le attività formative realizzate secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.M. 435/2015.
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Tipologie - argomenti dei corsi – costi
Per la tipologia dei corsi, gli argomenti da trattare e i costi si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto
Direttoriale 863/2015.

Presentazione della domanda
Le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura entro le ore
23.59 del giorno 16 ottobre 2015 all’indirizzo: educazione.veneto@istruzione.it utilizzando l’allegata scheda
progetto.
Cause di esclusione
Presentazione del progetto oltre i termini previsti.
Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti.
Le candidature saranno valutate, secondo i criteri contemplati dall’art. 3 del DD. 863/2015, da apposita
Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, composta da
personale in servizio presso lo stesso Ufficio e dotato di specifica professionalità. Ai componenti della
commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

Allegato:
Modulo per candidatura istituzioni scolastiche scuole polo

Il respons. proc./referente
F.S./Geremia/Zorzi
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