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PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE PON a.s.2016/2017

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) “Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014;
VISTA la CM n. 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) 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 n. 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 Piano Triennale MIUR per la formazione dei docenti 2016/2019 del 3 ottobre 2016;
TENUTO CONTO delle azioni già intraprese da questa Direzione in merito alla formazione delle risorse
professionali degli istituti scolastici relativamente alla progettazione, gestione e rendicontazione delle attività
finanziate con fondi europei (Erasmus Plus, POR Veneto e PON) negli scorsi anni scolastici nell’ambito delle
azioni promosse da Europa dell’Istruzione;
TENUTO CONTO anche delle azioni formative sui PON già intraprese lo scorso anno scolastico da questa
Direzione e rivolte a Dirigenti Scolastici e Direttori SGA;
CONSIDERATA l’opportunità di continuare a potenziare ulteriormente la sensibilizzazione delle scuole
venete a partecipare ad avvisi relativi attività finanziate con fondi europei ed in particolare quelle finanziate
con fondi PON, fornendo, come emerso da diverse rilevazioni di fabbisogni, un supporto adeguato di
informazione ed assistenza tecnica nella progettazione, gestione e rendicontazione delle candidature ai
suddetti avvisi;
RITENUTO opportuno istituire un Nucleo regionale di supporto alle IISS che sia preposto a garantire il
massimo raccordo tra l’Autorità di Gestione del MIUR ed a facilitare la corretta attuazione del Programma
2014/2020, garantendo anche una successiva formazione a cascata estesa a tutti gli istituti che lo
desiderino;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nel corrente anno scolastico, proseguire con azioni formative, di
rilevanza regionale, relative al Programma Operativo Nazionale plurifondo;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio a un Piano di formazione sulla tematica;
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DISPONE
Il Piano di formazione regionale a.s. 2016-2017 per il supporto al Programma Operativo Nazionale plurifondo
si svolgerà in coerenza con le finalità e secondo le modalità di seguito riportate.
ART. 1 . FINALITÀ DEL PIANO
Realizzare la formazione di personale della scuola della regione per costituire un gruppo in grado di attuare
azioni di supporto alle scuole, nonché tutoraggio nelle attività di informazione e formazione a cascata sul
territorio regionale in materia di progetti relativi al PON
ART. 2. DESTINATARI
Destinatari della formazione saranno i Dirigenti scolastici o Docenti (max 2 per provincia) e i DSGA o
Assistenti Amministrativi (max 2 per provincia) in servizio presso le istituzioni scolastiche statali del Veneto,
disponibili a svolgere, dopo la formazione, il ruolo di tutor presso un nucleo regionale di supporto, articolato a
livello provinciale.
La formazione prevede un seminario residenziale rivolto ai destinatari in cui sono previste attività comuni in
plenaria e lavori di gruppo.
Le date e i tempi per l’attuazione della formazione saranno comunicate con successiva circolare ai diretti
interessati.
ART. 3. INCARICHI
L’attività di progettazione scientifica, di docenza e di produzione di materiali è affidata ad un Dirigente
Scolastico e a un DSGA con comprovata esperienza in materia di PON, individuati da questo USR a seguito di
avviso e/o attingendo dal personale già formato ed individuato in precedenza.
ART. 4. RISORSE FINANZIARIE
La spesa per attuare il piano, necessaria a coprire i costi di permanenza dei partecipanti e il rimborso del
viaggio (è autorizzato esclusivamente l’uso di mezzi pubblici), nonché la progettazione, la produzione di
materiali, la docenza, la conduzione di gruppi, graverà sui fondi disponibili presso il Convitto “Foscarini” di
Venezia, già impegnati per le tematiche relative ai progetti europei.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Ai Dirigenti delle IISS statali del Veneto
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Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti tecnici dell’USR
Al Rettore del Convitto “Foscarini” di Venezia
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