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
MIUR.AOODRVE. n. 14491
Venezia, 12/11/2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine
e grado del Veneto

Oggetto: Avvio procedura per la selezione della scuola di riferimento regionale per il progetto
nazionale di formazione da realizzare per i Dirigenti scolastici neo assunti nell’a.s.
2015/16 (quota USR Veneto)
Con riferimento all’oggetto in applicazione delle indicazioni ministeriali pervenute in merito al Progetto
nazionale di Formazione, da realizzare anche in Veneto, rivolto ai Dirigenti scolastici neoassunti nell’anno
scolastico 2015/16 si forniscono, di seguito, le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle
candidature ed ai criteri di valutazione delle stesse.

Riferimenti normativi
- DDG datato 13.07.2011 (ex Direzione Generale per il personale scolastico): Indizione Concorso per
esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, in particolare art. 17 “Durata e struttura del
periodo di formazione e tirocinio”
- Nota AOODGPER n. 0036188 del 05/11/2015: Progetto Nazionale di Formazione per i Dirigenti Scolastici
neo assunti nell’a.s. 2015/16, in particolare punto 5 “Modello organizzativo”
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 28.800,00; detta risorsa è
stata ripartita per ambiti regionali sulla base del numero dei neo Dirigenti da formare. All’USR per il
Veneto, in particolare, sono stati assegnati € 6.700,00.
Finalità
Come indicato dalla Nota AOODGPER n. 0036188 del 05/11/2015, il finanziamento sarà destinato per la
realizzazione di
 un corso (40 ore) rivolto in presenza a 20 dirigenti scolastici neoassunti del Veneto e a 7 Dirigenti
scolastici neoassunti del Friuli Venezia Giulia (€ 3.200,00)
 attività di mentoring svolta dai mentori del Veneto (€ 3.500,00)
Destinatari
Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali del Veneto; tra queste verrà
individuata una istituzione scolastica cui saranno affidate l’organizzazione, la realizzazione e la gestione
contabile dell’azione che fa capo all’USR per il Veneto: gli argomenti, i relatori, il calendario, la sede e/ o
sedi del corso saranno individuati su indicazione e in stretto coordinamento con l’USR per il Veneto.
Presentazione delle candidature
Le
Istituzioni
Scolastiche
statali
del
Veneto
interessate
dovranno
inviare
all’indirizzo
<didattica.veneto@istruzione.it> la propria candidatura entro il giorno 18 novembre 2015 utilizzando
l’allegata scheda e avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:


l’email con cui la scuola presenta la candidatura, trasmettendo la scheda, dovrà avere come
oggetto “Formazione neo DS - codice meccanografico dell’Istituto”;
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con “neoDS codice meccanografico” dovrà essere nominata la scheda (preferibilmente in
formato con estensione doc o docx);

compilare l’apposito modulo on line.
La scheda non dovrà essere spedita in formato cartaceo allo scrivente Ufficio, ma dovrà essere
sottoscritta dal Dirigente Scolastico, protocollata in uscita e conservata negli archivi dell'istituzione
scolastica a disposizione per eventuali verifiche.
Cause di esclusione:
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti
Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica
Cause di non ammissibilità
Mancato rispetto delle indicazioni fornite
Valutazione dei progetti
Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici. L’esito finale terrà conto della
rotazione nell’individuare l’Istituzione scolastica assegnataria per l’a.s. 2015/16.
La valutazione delle candidature avverrà attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) Esperienza pregressa per la gestione di attività formative almeno di livello provinciale nell’ambito di
Piani nazionali (massimo 40 punti);
b) Esperienza pregressa per l’organizzazione e la realizzazione di attività formative rivolte ai Dirigenti
scolastici (massimo 30 punti);
c) Capacità gestionale e amministrativo contabile dell’istituzione scolastica (massimo 30 punti);

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

(FS/FViola)
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