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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

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle II. SS. del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati come
scuole innovative per visite-studio da parte
di docenti neoassunti
Ai docenti in periodo di formazione e di prova
(v. tabella allegata)
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
Ai referenti U.S.T. per la formazione
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola

OGGETTO: Piano di formazione per docenti neoassunti, a.s. 2017/18. Visite-studio in scuole
innovative a livello regionale. Restituzione esiti e riapertura della procedura
di candidatura on-line.
Con riferimento alla Nota di questo Ufficio, prot. n. 20875 del 23-11-2017, si rendono noti
gli esiti della procedura di acquisizione e vaglio delle candidature a visite studio in scuole
innovative, da parte dei docenti in periodo di formazione e di prova nel corrente anno scolastico.
La tabella dell’Allegato A (parte integrante della presente Nota) riporta, in ordine
alfabetico, i nominativi dei docenti la cui candidatura è stata positivamente accolta. Indica, altresì,
i nominativi dei docenti la cui candidatura è stata respinta, in quanto non rispondente ai criteri
fissati nella Nota sopra citata.
Al termine della procedura si rendono disponibili n. 3 (tre) posti:
PROVINCIA

ORDINE/GRADO DI
SCUOLA

ISTITUTO INNOVATIVO SEDE DELLA
VISITA STUDIO

1

PD

Secondaria II grado

PDIS00100N - Istituto Superiore (St.)
Marchesi di PADOVA

2

TV

Secondaria I grado

TVIC84200T - Istituto Comprensivo
(St.) di PIEVE DI SOLIGO

Secondaria I grado

TVIC854004 - Istituto Comprensivo
(St.) 2 Andrea Zanzotto di VITTORIO
VENETO

3

TV
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AMBITO
TEMATICO
Sviluppo
sostenibile e
cittadinanza
globale
Did. per
competenze e
laboratoriale
Did. per
competenze e
laboratoriale
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Si comunica, pertanto, la riapertura della procedura on-line di candidatura a visite studio in
scuole innovative
(http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=65542&lang=it),
limitatamente alle tre disponibilità sopra indicate. I docenti interessati potranno inviare la
propria candidatura lunedì 4 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
L’individuazione dei docenti relativi ai posti residuali sarà effettuata da parte dell’U.S.R.V.
sulla base dei criteri precedentemente definiti.
Successivamente e con Nota specifica, questo Ufficio restituirà gli esiti definitivi ed
espliciterà le istruzioni operative per i docenti interessati e per i Dirigenti delle scuole innovative.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
II Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua
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Allegato:


All. A: Esiti candidature visite studio
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