MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0023808.22-12-2016

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

E-MAIL
Ai Dirigenti scolatici delle
Istituzioni Scolastiche del
Veneto
Avviso relativo alla selezione di Dirigenti scolastici (o Docenti) e di Direttori dei servizi generali e
amministrativi (o Assistenti amministrativi) per attività di formazione sul programma operativo
nazionale plurifondo (FSE-FESR) “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
adottato dalla Commissione Europea con decisione c(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
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;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. AOODRVE0023685 del 20-12-2016, relativo al piano di
formazione regionale PON a.s. 2016/2017 che dispone la formazione e che viene allegato al presente
documento;
TENUTO CONTO delle azioni già intraprese da questa Direzione in merito nel decorso anno scolastico;
CONSIDERATA l’opportunità di sensibilizzare ulteriormente le scuole venete a partecipare ad avvisi relativi
al 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 facilitare la
corretta attuazione del Programma 2014/2020;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nel corrente anno scolastico, alla realizzazione di azioni formative,
di rilevanza regionale, relative al Programma Operativo Nazionale plurifondo;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al Piano di formazione
DISPONE
Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e selezionare 12 dirigenti scolastici o docenti (2 per le province
di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona e 1 per le province di Belluno e Rovigo) e, con analoga
distribuzione territoriale, 12 Direttori dei Servizi Generali e amministrativi o assistenti amministrativi che si
impegnano a:


partecipare come corsisti alla prima fase della formazione prevista dal Piano di formazione regionale
sui PON a.s. 2016/2017;

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it- C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 –

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA



svolgere successivamente attività di formazione e supporto alle scuole delle province di riferimento
sulla progettazione e gestione amministrativo/contabile dei PON, nelle modalità previste dalla
seconda fase dell’allegato Piano di formazione sui PON a.s. 2016/2017;



assumere eventualmente (vedasi paragrafo “valutazione delle candidature”) il compito di relatori e
conduttori di gruppo nelle attività formative relative alla prima fase dell’allegato Piano di formazione
PON a.s. 2016-2017.

Caratteristiche del percorso formativo
La formazione prevede un seminario residenziale rivolto a Dirigenti scolastici o Docenti e a DSGA o Assistenti
amministrativi in cui sono previste attività comuni in plenaria e lavori di gruppo.
Le date e i tempi per l’attuazione della formazione specifica, saranno comunicate con successiva nota ai
diretti interessati. L’attività prevede l’analisi degli aspetti critici della gestione del PON e terrà conto anche del
contributo che i partecipanti daranno in modo attivo, sulla base dell’esperienza acquisita in altri contesti
territoriali e/o nella nostra regione, lo scorso anno.
Requisiti richiesti
L'Avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di Dirigenti scolastici o Docenti e di Direttori dei S.G.A. o
Assistenti amministrativi in servizio presso le scuole statali della regione, a partecipare all’attività di
formazione prevista dal piano summenzionato che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. esperienza in materia di gestione di PON, POR, progetti europei o comunque progetti complessi;
2. comprovata esperienza di supporto, a livello territoriale, in primo luogo sulle tematiche relative alla
progettazione e gestione di PON, POR o comunque della progettazione/gestione di progetti europei o
particolarmente complessi
Criteri di valutazione
Sarà assegnato in totale un massimo di 100 punti, così distribuiti:
1. esperienze di formazione sui PON in qualità di formatore (massimo di 20 punti);
2. esperienze di progettazione di PON (massimo di 10 punti);
3. esperienze di gestione di PON (massimo di 15 punti);
4. esperienze di gestione di progetti complessi -POR, IFTS, ITS ecc.- (massimo di 10 punti);
5. esperienze di gestione di progetti europei (massimo 10 punti);
6. esperienze di rendicontazione di progetti PON (massimo 15 punti);
7. esperienze di rendicontazione di progetti complessi -POR, IFTS, ITS (massimo 15 punti);
8. esperienze di rendicontazione di progetti europei (massimo 10 punti)
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2017
attraverso il modulo
modulo-on line

esclusivamente

Non dovranno essere spedite in formato cartaceo.
Cause




di esclusione:
Presentazione della domanda oltre i termini previsti;
Mancata trasmissione o non corretto utilizzo del modulo on-line allegato al presente Avviso;
Mancanza totale dei requisiti richiesti.
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Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate a cura di un’apposita Commissione, da istituire con provvedimento di questa
Direzione Generale.
Ad esito della selezione saranno pubblicati, nel sito dell'USR del Veneto, due distinti elenchi (uno per i
Dirigenti scolastici o Docenti e uno per i Direttori S.G.A o Assistenti amministrativi, ordinati in base al
punteggio ottenuto).
I primi classificati di entrambi gli elenchi saranno ritenuti idonei a svolgere il compito di relatori e conduttori
di gruppo nelle attività formative relative alla prima fase dell’allegato Piano di formazione PON a.s. 20162017, previa valutazione del curriculum vitae e acquisizione della disponibilità a fare i formatori/conduttori di
gruppo.
L’URL dell’USR per il Veneto è il seguente: www.istruzioneveneto.it
Allegati: Piano di formazione PON a. s. 2016/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale
versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.

Referente Filippo Viola
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