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Oggetto:
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Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado del Veneto

Ai
Ai

Dirigenti Amministrativi e tecnici dell’USRV
Componenti dello Staff regionale e referenti
provinciali “Piani formativi rivolti al personale
della scuola” di cui al Decreto A00DRVE n.
13456/2016

Segnalazione di proposte di formazione rivolte al personale docente della scuola da
parte degli Atenei del Veneto.

Con riferimento alla Legge 107/2015, al Piano nazionale per la formazione dei docenti e
alle note MIUR relative all’attivazione di una piattaforma digitale dedicata alla formazione continua
dei docenti, si segnala che gli Atenei del Veneto (Università degli Studi Padova, Università
Ca' Foscari Venezia, Università IUAV di Venezia e Università degli Studi di Verona)
stanno predisponendo l'offerta relativa all'aggiornamento degli insegnanti per l'anno scolastico
2016-2017, valida per l’arricchimento del portfolio professionale del docente.
Atteso che, in base all’articolo 1 comma 5 della Direttiva di accreditamento degli enti di
formazione n. 170/2016, le Università e i Consorzi universitari e interuniversitari rappresentano
soggetti qualificati per la formazione del personale docente, si segnala agli Istituti Scolastici in
indirizzo che i docenti potranno liberamente accedere ai servizi erogati dagli Atenei del Veneto.
Attualmente le proposte presentate dagli Atenei non risultano ancora caricate in
piattaforma ma solo sui siti di riferimento di ciascuna Università, dove è consultabile l’offerta già
attivata o in fase di preparazione per il mese di gennaio 2017, per la quale sarà possibile utilizzare
la carta docente attivata dal MIUR:
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti
http://www.unive.it/
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.univr.it/
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