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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)
Alle Università e Centri Linguistici d’Ateneo
del Veneto e delle regioni limitrofe
Agli Enti culturali di governi stranieri
Agli Enti e soggetti accreditati
ai sensi della Dir. 170/2016
Alle Associazioni professionali e disciplinari
accreditate dal MIUR per la formazione
dei docenti nelle lingue straniere
Ai docenti formatori
e p.c.

ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
ai D.T. dell’U.S.R.V.

alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti erogatori della formazione, cui
affidare corsi linguistici per l’insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua straniera, per docenti di scuole secondarie di secondo grado, come da
art. 36, D.M. 851/2017.
Con riferimento all’art. 36 del D.M. 851/2017, al Decreto Dipartimentale prot. n. 1225 del
21.11.2017 (All. 1) e alla Nota MIUR prot. n. 49851 del 21.11.2017 (All. 2), che regolamentano i
criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici per docenti di
scuola secondaria di II grado impegnati nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua
straniera, lo scrivente Ufficio ha la necessità di individuare Università, Centri Linguistici d’Ateneo,
Enti culturali di governi stranieri, Enti e soggetti accreditati ai sensi della Dir. 170/2016,
Associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle
lingue straniere e docenti formatori, a cui affidare i corsi linguistici (“standard”, “moduli brevi”,
“corsi con modalità particolari”) attribuiti al Veneto (come indicato nella Tabella A, della succitata
Nota). A tal fine emana l’Avviso pubblico in oggetto, prot. n. 1710, del 30/01/2018 (All. C).
La domanda di candidatura dovrà essere redatta secondo i modelli allegati (All. A: modulo
di candidatura per soggetti collettivi; All. B: modulo di candidatura per soggetti singoli) e inviata,
insieme alla documentazione richiesta, entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2018 (termine
perentorio), secondo le modalità indicate all’art. 6 del succitato Avviso pubblico.
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal
Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, con decreto prot. n. 1219, del 22/01/2018, composta
da membri dell’U.S.R. e della Scuola Polo per la formazione, I.I.S. “Masotto” di Noventa Vic.na.
Essa potrà attribuire a ogni proposta fino a un massimo di 100 punti, secondo i criteri indicati
all’art. 7 dell’Avviso di cui sopra.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier

Il Respons. proc./Referenti regionali
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua e Francesca Favino
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Allegati:
• All. 1: Decreto Dipartimentale MIUR, prot. n. 1225 del 21-11-2017
• All. 2: Nota MIUR, prot. 49851 del 21-11-2017
• All. A: Modulo di candidatura per soggetti collettivi
• All. B: Modulo di candidatura per soggetti singoli
• All. C: Avviso pubblico, prot. n. 1710, del 30/01/2018
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