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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto –
e p.c.

Loro Sedi

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Veneto
Ai Dirigenti Scolastici L. 448/98:
Filippo Sturaro
Filippo Viola

Loro Sedi

Oggetto: Pubblicazione nei siti istituzionali degli avvisi predisposti dalla scuola Polo IIS Catullo di Belluno per la
selezione di esperti-facilitatori e tutor on-line ai fini della attuazione del piano regionale di formazione
dei dirigenti scolastici 2016/2017
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio Scolastico Regionale MIUR.AOODRVE0009346 del 16 giugno 2017 e
con riferimento alla nota MIUR 40586 del 22.12.2016, si allegano alla presente gli avvisi a cura della scuola polo IIS
“Catullo” di Belluno per la costituzione dei due elenchi di esperti-facilitatori e tutor on-line previsti dalla nota 9346 del 16
giugno 2017 di questo Ufficio Scolastico Regionale a firma del Direttore Generale.
Gli esperti facilitatori e i tutor on-line avranno il compito di coadiuvare i gruppi di dirigenti scolatici che potranno
costituirsi intorno alle tematiche previste per le diverse province, in base alla nota di questa Direzione precedentemente
citata, nelle loro attività di formazione-ricerca-azione e produzione di materiali.
Si chiede cortesemente ai Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale di pubblicare urgentemente nei rispettivi
siti istituzionali gli avvisi allegati alla presente nota.
Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente.

Il Dirigente
Francesca Altinier
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Allegati:



avviso per la costituzione degli elenchi di esperti-facilitatori con allegati modello di candidatura e modello per la progettazione dell’Unità Formativa
avviso per la costituzione degli elenchi di “Figura di supporto alla dimensione digitale del lavoro collaborativo (tutor on-line) con allegato modello di
candidatura
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