m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0027161.17-12-2018

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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
venete, ivi compresi i Dirigenti Scolastici dei
CPIA (Centri Provinciali Istruzione degli Adulti)
Ai docenti in periodo di formazione e prova a.s.
2018/2019
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati
come scuole innovative per il visiting
p.c

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione
Ai Dirigenti dell’U.S.R. per il Veneto
Ai Referenti per la formazione presso gli
UU.AA.TT.
Ai Referenti regionali Istruzione degli Adulti

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19. Visite
in scuole innovative (visiting).
1. Restituzione degli esiti relativi alla procedura di candidatura dei docenti partecipanti
all’azione formativa del visiting.
2. Riapertura della procedura di candidatura on-line.

1. RESTITUZIONE DEGLI ESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI CANDIDATURA DEI
DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AZIONE FORMATIVA DEL VISITING.
Con riferimento alla Nota di questo Ufficio, prot. n. 26512 del 10-12-2018, si rendono noti gli esiti
della procedura di acquisizione e vaglio delle candidature a visite in scuole innovative, da parte dei docenti in
periodo di formazione e di prova nel corrente anno scolastico.
Dei previsti 181 “posti” per il visiting in scuole innovative a livello regionale, ne sono stati assegnati
99. La tabella dell’Allegato A riporta, in ordine alfabetico, i nominativi dei docenti la cui candidatura è stata
positivamente accolta, tenuto conto dei criteri indicati al punto 2.i. della suddetta Nota.

2. RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI CANDIDATURA ON-LINE
Al termine della procedura di cui al precedente punto 1, rimangono ancora disponibili 82 “posti” a
livello regionale.
Si comunica, pertanto, la riapertura della procedura on-line di candidatura a visite in scuole
innovative limitatamente a tale disponibilità e sempre nel rispetto dei criteri di cui alla Nota USRV n. 26512
del 10-12-2018 (punto 2.i.).
I docenti interessati potranno inviare personalmente la propria candidatura entro mercoledì 19
dicembre, mediante il modulo on-line “Candidatura dei docenti partecipanti all’azione formativa del visiting,
a.s. 2018/19. RIAPERTURA”, disponibile all’indirizzo:
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Si ricorda la necessità di presentare preventivamente e in forma scritta al Dirigente Scolastico
dell’Istituto sede di servizio, una manifestazione di interesse a svolgere la visita in una scuola innovativa,
sostitutiva in toto delle 12 ore laboratorali.
A seguire le istruzioni per l’invio della candidatura:







Dopo essersi collegati al link di cui sopra, selezionare il pulsante “Lime Survey”.
Selezionare il modulo “Candidatura dei docenti partecipanti all’azione formativa del visiting, a.s.
2018-19. RIAPERTURA”.
Prendere visione dell’Informativa sulla Privacy e dell’elenco dei Progetti che saranno oggetto del
visiting nelle scuole innovative (All. B).
Completare il modulo con le informazioni richieste.
Cliccare sul pulsante “Invia”.
Al termine della procedura sarà possibile stampare le risposte, a conferma dell’avvenuta
acquisizione della candidatura da parte di questo Ufficio.

PRECISAZIONI
Si precisa che:
a.

La restituzione definitiva degli esiti della procedura di candidatura di cui al precedente punto 2
sarà resa nota dallo scrivente Ufficio con successiva Nota, che espliciterà, altresì, le istruzioni
operative per la realizzazione delle visite da parte dei docenti individuati e dei Dirigenti delle
scuole innovative.

b.

Eventuali rinunce alle visite in scuole innovative saranno accolte da questo Ufficio
esclusivamente per gravi e documentati motivi sopravvenuti dopo la chiusura delle
procedure di candidatura. I docenti interessati dovranno inviare quanto prima formale

comunicazione scritta, a cura del Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio,
comunque entro e non oltre il 07.01.2019 (termine perentorio), all’indirizzo mail
della Referente regionale barbara.bevilacqua@istruzione.it.

Con i migliori saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale
Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua

Allegato:
All. A: Elenco docenti individuati per visiting_14.12.18
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