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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolatici delle
Istituzioni Scolastiche statali
del Veneto
Loro Sedi

Oggetto:

Avviso relativo alla individuazione di istituzioni scolastiche destinatarie di specifica
formazione su eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi nei
gemellaggi elettronici tra scuole.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i quattro obiettivi comuni dell'UE per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e formazione entro il
2020.
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale e in particolare l'importanza che attribuisce all'eTwinning, in
particolare quando afferma: "I progetti eTwinning sono stati palestre di innovazione sui temi più avanzati del
digitale a scuola (su temi quali spazi, scenari didattici, inclusione, collaborazione, cultura scientifica) i cui
modelli e la loro messa a sistema sono utili per una diffusione più ampia delle pratiche.
VISTO il piano triennale per la formazione dei docenti 2016-2019.
VISTO il piano di formazione dei dirigenti scolastici 2016-17.
VISTA l’accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. per l’organizzazione dei seminari regionali eTwinning tra
INDIRE- USR del Veneto -IC 2 di Bassano del Grappa (VI).
VISTA l’individuazione da parte di INDIRE degli ambasciatori eTwinning.
TENUTO CONTO dei piani di formazione regionali su eTwinning già attuati da questa Direzione nel
2014,2015 e 2016 e dei loro risultati.
TENUTO CONTO del progetto di mobilità Erasmus KA1 in corso di attuazione.
CONSIDERATA l’opportunità di continuare a sensibilizzare le scuole venete a partecipare ad eTwinning.
RITENUTO opportuno sperimentare una nuova modalità di intervento formativo, volta a coinvolgere intere
istituzioni scolastiche per far sì che il progetto eTwinning diventi un " consueto e ordinario" progetto di
istituto e eTwinning uno strumento per la valorizzazione della professionalità docente in una prospettiva di
internazionalizzazione che favorisce lo sviluppo di competenze linguistiche, tecnologiche e metodologiche.
RITENUTO inoltre che la progettualità eTwinning assunta da un intero istituto scolastico costituisca una
eccezionale palestra per l'allestimento di ambienti autentici di apprendimento e favorisce il passaggio a un
modello progettuale della didattica fortemente orientato alle competenze.
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CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nel corrente anno scolastico, alla realizzazione piano regionale
eTwinning 2017
DISPONE
Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e selezionare 12 istituzioni scolastiche (2 per le province di
Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona e 1 per le province di Belluno e Rovigo) che si impegnano ad
attuare nell'anno solare in corso in stretta con questo Ufficio Scolastico Regionale attività laboratoriali su
eTwinning che coinvolgano almeno 20 docenti della propria scuola e un massimo di 28.
Caratteristiche del percorso formativo
La formazione prevede due incontri a carattere laboratoriale di 3 ore ciascuno presso un laboratorio di
informatica (indicato dalla istituzione scolastica) con videoproiezione connessa a internet e un numero di
computer connessi contemporaneamente a internet pari al numero di iscritti
Le date e i tempi per l’attuazione della formazione saranno concordate successivamente, comunque le
attività dovranno essere concluse entro il 15 novembre 2017. Non è richiesto cofinanziamento alle
scuole individuate.
Requisiti richiesti
1. disponibilità di un adeguato laboratorio di informatica;
2. disponibilità di aule multimediali in cui, in esito alla formazione, sia possibile effettuare esperienze di
eTwinning;
3. impegno a inserire eTwinning nel piano di formazione di istituto;
Criteri di preferenza
- essere scuola polo del piano triennale per la formazione del personale docente;
- essere scuola polo per la formazione in ingresso del personale docente;
- partecipazione alla mobilità Erasmus degli animatori digitali;
- numero di docenti già iscritti nella piattaforma eTwinning;
- numero di docenti destinatari della formazione;
- presenza dei docenti dell'area linguistica disponibili a supportare le successive attività eTwinning;
- presenza dell'animatore digitale disponibile a supportare le successive attività eTwinning;
- disponibilità di un team o di un consiglio di classe a sperimentare eTwinning (a conclusione dell'attività
formativa) come strumento per attuare una didattica orientata alle competenze e per formare i nuovi
cittadini europei, riaffermando il significato profondo dell'Unità Europea come Unità di Pace- ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Criteri di valutazione
Sarà assegnato in totale un massimo di 100 punti, così distribuiti:
1. essere scuola polo del piano triennale per la formazione del personale docente. (Punti 10)
2. essere scuola polo per la formazione in ingresso del personale docente. (Punti 5)
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3. partecipazione al consorzio Erasmus+ KA1 USR per il Veneto per la mobilità degli animatori digitali in
corso di attuazione. (punti 30)
4. numero di docenti già iscritti nella piattaforma eTwinning. (Fino a punti 10)
5. numero di docenti destinatari della formazione. (Fino a punti 10)
6. presenza dei docenti dell'area linguistica disponibili a supportare le successive attività eTwinning.
(punti 10)
7. presenza dell'animatore digitale disponibile a supportare le successive attività eTwinning. (punti 10)
8. presentazione di candidatura come consorzio Erasmus+ KA1 dell'USR Veneto per partecipare alla
mobilità degli animatori digitali per il biennio 2017-2019. (punti 10)
9. disponibilità di un team o di un consiglio di classe a sperimentare eTwinning (a conclusione
dell'attività formativa) come strumento per attuare una didattica orientata alle competenze e per
formare i nuovi cittadini europei, riaffermando il significato profondo dell'Unità Europea come Unità di
Pace. (Punti 5)
Presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere presentate entro il 12.02.2017, esclusivamente attraverso il seguente
modulo on line (collegamento interattivo fare control+ click col mouse). Non dovranno essere spedite in
formato cartaceo.
Cause di esclusione:

Mancanza totale dei requisiti richiesti.

Presentazione della domanda secondo modalità diverse da quelle del presente avviso.
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 sarà pubblicato nel sito dell'USR del Veneto l'elenco delle scuole ammesse alla
attività formativa.
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