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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

(vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
(singole o associate in rete o scuole polo per la
formazione)

OGGETTO: Premio formazione del personale docente 2017 per l’innovazione della
scuola.
Premiazione in occasione del Job Orienta di Verona.

In occasione del Convegno “La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti”, che
si terrà al Job Orienta di Verona dal 30 novembre al 1 dicembre 2017, saranno premiati nove
progetti di qualità relativi alla formazione del personale docente, selezionati dalla Direzione
Generale per il Personale Scolastico, che si sono distinti per carattere di innovazione,
realizzazione, trasferibilità e metodologia di monitoraggio.
L’U.S.R. Veneto è incaricato, con nota MIUR Prot. 40347 del 21/09/2017 che si allega, di
selezionare nove progetti da inoltrare alla suddetta Direzione, uno per ciascuno dei seguenti
ambiti :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Autonomia organizzativa e didattica.
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
Competenze di lingua straniera.
Inclusione e disabilità.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale.
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
Scuola e Lavoro.
Valutazione e miglioramento.

Ai fini della selezione regionale dei progetti da parte dell’USR Veneto, si chiede cortesemente
ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche (singole o associate in rete o scuole polo per la
formazione) di far pervenire a questo Ufficio i progetti ritenuti meritevoli, entro il 20 ottobre p.v.
La scadenza del 20 ottobre è stata individuata per consentire alla Commissione regionale,
istituita allo scopo, di selezionare e trasmettere al MIUR i nove progetti regionali entro il termine
previsto del 30 ottobre.
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I progetti devono essere inviati, secondo il format digitale allegato alla presente nota, al
seguente indirizzo PEC: drve@postacert.istruzione.it, con oggetto: “Premio formazione del
personale docente 2017 per l’innovazione della scuola”.
Si auspica un’ampia partecipazione da parte delle Istituzioni Scolastiche a questa iniziativa
che avrà una risonanza sia in ambito regionale sia nazionale e vedrà l’inserimento dei progetti
selezionati in un’apposita sezione del sito web del MIUR (www.miur.gov.it) dedicata alle Buone
Pratiche.
Pur nella consapevolezza dei molteplici adempimenti richiesti nonché della brevità dei
tempi a disposizione, certi che il lavoro svolto nell’ambito della formazione dagli Istituti Scolastici
del Veneto nell’a.s. 2016/2017 rappresenti una preziosa risorsa da condividere con l’intera
comunità scolastica, si ringraziano quanti collaboreranno al successo dell’iniziativa.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
Il Dirigente Uff. II
Francesca Altinier

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
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Si allegano:
- Nota MIUR, prot. 40347, del 21-09-2017
- Allegato alla Nota MIUR: “Format progetto di formazione”, da compilare a cura delle
Istituzioni Scolastiche.

Il respons. proc./referente
F.Altinier/B.Bevilacqua
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