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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Ai Dirigenti scolatici delle
Istituzioni Scolastiche statali
del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Avviso pubblico URGENTE per l’ individuazione dell’Istituzione scolastica Centro di
Costo per il Piano Regionale eTwinning 2019-20
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli obiettivi comuni dell'Unione Europea per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e
formazione entro il 2020 (quadro strategico ET 2020).
VISTO il PNSD che riconosce la valenza dei progetti “eTwinning” laddove affermando: "I progetti
eTwinning sono stati palestre di innovazione sui temi più avanzati del digitale a scuola (su
temi quali spazi, scenari didattici, inclusione, collaborazione, cultura scientifica) i cui modelli
e la loro messa a sistema sono utili per una diffusione più ampia delle pratiche”;
VISTO il piano triennale per la formazione dei docenti 2016-2019 di cui al DM 797/2016;
VISTA l’individuazione da parte di INDIRE delle Ambasciatrici “eTwinning” per il Veneto;
TENUTO CONTO dei piani di formazione regionali su “eTwinning” già attuati da questa Direzione
nei decorsi anni scolastici, a partire dal 2014- 2015 e dei risultati raggiunti;
TENUTO CONTO del progetto di mobilità Erasmus KA1 in corso di attuazione;
CONSIDERATA l’opportunità di continuare a sensibilizzare gli Istituti scolastici veneti in ordine alla
partecipazione alla progettualità “eTwinning”;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nel corrente anno, alla realizzazione piano regionale
“eTwinning 2019”;
CONSIDERATA la conclusione del mandato conferito all’IC Bassano 2 quale scuola centro di costo
“eTwinning” per il triennio 2016-2018, tramite l’accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m. e i.
per l’organizzazione dei seminari regionali eTwinning organizzati da INDIRE e USR del
Veneto con il supporto dell’ IC 2 di Bassano del Grappa (VI),

DISPONE

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

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

la pubblicazione del presente Avviso allo scopo di individuare e selezionare una Istituzione
scolastica Centro di Costo per lo svolgimento delle attività del Piano eTwinning 2019-20.
L’Avviso è rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, in possesso dei seguenti requisiti di accesso
alla selezione:



Comprovata esperienza nella gestione amministrativa e contabile;
Comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti
di formazione dei docenti.

Ai fini dell’impatto successivo dell’attività formativa, sono richieste, mediante attestazione da
rilasciare da parte del Dirigente scolastico sotto la propria personale responsabilità:






Disponibilità del Dirigente Scolastico (o suo delegato) a presenziare nelle occasioni di
premiazione delle scuole eTwinning (presumibilmente 1 cerimonia all’anno);
Disponibilità del Dirigente Scolastico ad introdurre il lavori nei seminari delle Università di
Padova e Verona su tematica eTwinning, rivolti agli studenti di scienze della formazione
primaria nell’ambito del “Progetto ITT – Initial Teacher Training eTwinning”
(presumibilmente 2 incontri all’anno);
Competenze del DSGA acquisite nella gestione di precedenti azioni eTwinning;
Disponibilità di un Assistente Amministrativo a seguire l’azione in oggetto.

Saranno considerati criteri di preferenza:



la disponibilità a concedere la sede scolastica come sede di formazione eTwinning;
la partecipazione dell’Istituto scolastico ad un progetto PON Cittadinanza attiva.

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura compilando la scheda in
allegato (allegato 1) ed inviandola entro e non oltre il giorno 16 febbraio 2019 al seguente
indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “Avviso Pubblico
scuola Centro di Costo E-Twinning” e allegando il file della scheda medesima firmata
digitalmente Dirigente scolastico. Non saranno prese in considerazione candidature presentate
oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate nell’avviso.
Il Direttore Generale
Augusta Celada
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All. 1: Scheda di candidatura
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