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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai direttori degli U.U.S.S.R.R.
LORO SEDI
Oggetto: Evento job orienta : La nuova formazione, innovare la professionalità dei docenti.
Le S.S.L.L. sono invitate a partecipare all’evento di job orienta, organizzato dalla
Direzione Generale per il personale scolastico, che si terrà alla fiera di Verona nella sala
Vivaldi, il giorno 1 dicembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
L’iniziativa rappresenta una importante occasione per fare il punto, alla luce delle
numerose innovazioni che hanno caratterizzato il sistema scolastico in questi ultimi due
anni, in particolare modo nel settore della formazione e nello sviluppo continuo del
capitale culturale e professionale dei docenti.
Nel corso dell’evento verrà presentata una ricerca sul tema della formazione,
realizzata da questa direzione generale sulla base di dati presenti sulla Piattaforma Sofia
(Sofia.istruzione.it). Si tratta di un numero elevato di informazioni basate su un campione
di oltre 200.000 docenti, che verranno trattate in maniera aggregata per cercare di
comprendere e descrivere alcuni fenomeni sul tema, a sostegno di azioni di miglioramento
da attuare nel prossimo futuro. Inoltre verrà anche presentata una sintesi dei dati relativi
alla carta del docente nell’a.s.2016-2017 e nell’inizio dell’a.s.2017-2018.
Durante la mattinata interverranno anche Luigi Berlinguer, Luisa Ribolzi e Fiorella
Farinelli che consentiranno di aprire un confronto ed una riflessione sul ruolo strategico
della formazione, sulle attuali criticità e sulle sfide future.
A conclusione dell’iniziativa ci sarà uno spazio dedicato al “Premio formazione in
servizio 2017 per l’innovazione della scuola” che farà conoscere le best practices realizzate
sul territorio dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano di formazione docenti.
Premieranno gli assessori regionali all’istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco
(Toscana), Elena Donazzan (Veneto), Valentina Aprea (Lombardia), Giovanna Pentenero
(Piemonte).
Confidando nella vostra partecipazione si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
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