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FONDO SOCIALE EUROPEO POR VENETO
2007/2013 OB. COMPETITIVITA’ REGIONALE E
OCCUPAZIONE Direttiva per la realizzazione di
interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di
istruzione D.G.R. 4200/2009 Progetto Formare X
Includere INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO
– procedure selettive ai fini dell’ammissione alla
frequenza.

repertorio n. 2562010
prot. n. 3430
del 9/03/2010
titolo III classe 11
fascicolo

Il Rettore
visto l'articolo 5, comma 1, lettera e) dello statuto dell’università Iuav di Venezia;
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la delibera della Giunta Regionale 4200 del 29/12/2009 direttiva per la presentazione di
progetti a valere sul fondo sociale europeo POR 2007/2013 obiettivo competitivita’ regionale
e occupazione Direttiva per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei
servizi di istruzione;
visto il D.D.R. n. 87 del 16 settembre 2008 con cui viene approvato il progetto presentato
dall’Università Iuav di Venezia intitolato Formare X Includere;
visto il DPR 445/2000 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
DECRETA
Articolo 1 Posti disponibili
E’ attivato il progetto Formare X Includere finanziato nell’ambito del Fondo Sociale Europeo
POR Veneto 2007/2013 OB. competitività regionale e occupazione Direttiva per la
realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di istruzione D.G.R.
4200/2009 INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO.
Sono previsti 14 interventi formativi e per ciascun intervento è previsto un numero massimo
di 40 allievi.
Il progetto è gestito dall’Università Iuav di Venezia con il partenariato operativo di:
Università Ca’ Foscari Venezia;
Università degli Studi di Padova;
Università degli Studi di Verona;
Edulife Spa;
ITCS E. De Amicis;
ITIS A.Rossi;
ITST A.Gritti;
ITST G.Mazzotti;
LSS Fracastoro;
IPSC T.Catullo;
ITIS Marconi.
Articolo 2 requisiti per l’ammissione
1. Sono ammissibili alla procedura selettiva esclusivamente i candidati in possesso dei
seguenti requisiti, posseduti alla data di emanazione del presente bando:
a) personale docente e personale ATA di cui alla Legge del 24 novembre 2009, n. 167
denominati destinatari "prioritari" di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n.
4200 del 29 dicembre 2009;
b )Personale che nell'anno solare 2008/2009 ha ottenuto, attraverso le graduatorie di istituto,
una supplenza di almeno 180 giorni di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n.
4200 del 29 dicembre 2009;
c) Eventuali posti resisi disponibili in seguito alla loro mancata adesione, saranno messi a
disposizione, considerati i vincoli di destinazione dei fondi e la provenienza territoriale dei
singoli rinunciatari, del personale di cui alla Legge n. 167/09 di cui alla delibera della Giunta
Regionale del Veneto n. 4200 del 29 dicembre 2009 non inserito nei suddetti elenchi e, in
subordine, del personale docente di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado di cui alla

delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4200 del 29 dicembre 2009 interessato ad
usufruire dei percorsi formativi proposti. Ogni scuola secondaria di secondo grado di cui alla
delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4200 del 29 dicembre 2009 sarà invitata a
candidare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre docenti di ruolo.
Articolo 3 Obiettivi formativi e articolazione didattica
1. Il progetto attraverso una serie di interventi formativi sia teorici che pratico-operativi (PW)
intende promuovere la riqualificazione della professionalità docente con particolare
riferimento a problematiche legate all'abbandono scolastico, all'inclusione e riorientamento.
In ogni provincia del Veneto è stato individuato un polo scolastico che fungerà da collettore
territoriale. Al fine di garantire la massima fruibilità formativa associata ad un percorso
flessibile e personalizzabile rispetto ai bisogni dell'utenza.
Sono previsti 7 moduli composti ciascuno da 72 ore di didattica on line, da 48 ore di didattica
frontale e da 120 ore di Project Work per un totale di 240 ore.
Gli allievi devono frequentare 2 moduli a scelta tra i 7 temi proposti per un totale di 480 ore e
potranno esprimere in ordine prioritario quattro preferenze nella domanda di partecipazione.
Questa soluzione è dettata da una scelta di ordine metodologico. E’ orientata a garantire
l'efficacia e l'impatto dei percorsi formativi attivati, fondandosi su modelli di tipo collaborativo e
cooperativo. Qualora gli allievi volessero frequentare i corsi non attivati nelle loro sedi, verrà
pienamente riconosciuto dal progetto il loro diritto di frequenza, rimborsando la spesa di
mobilità nei poli prossimi a loro più congeniali. Ne consegue che gli allievi non saranno in
alcun modo penalizzati e che il livello di formatività e di impatto, qualunque sia la loro scelta,
sarà garantito.
3. Ciascun intervento ha quindi una durata complessiva di 480 ore (didattica frontale: 96 ore;
Formazione a distanza: 144 ore Project Work: 240 ore). Gli interventi formativi saranno attivati
a partire dal 31 marzo 2010 e si concluderanno preferibilmente entro il 19 settembre 2010 e
comunque entro e non oltre il 30 settembre 2010. I calendari delle lezioni verranno pubblicati
tempestivamente alla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm
Gli interventi riguarderanno le seguenti tematiche:
1. Valorizzazione e diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro e
integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro
2. Analisi e ipotesi di soluzioni a problemi progettuali e gestionali relativi
all’integrazione e inclusione dei soggetti con disabilità
3. Progettazione di interventi di supporto alla didattica con le nuove Tecnologie
4. Strategie curricolari per favorire l’innovazione didattica
5. Orientamento e ri-orientamento. Accompagnamento, recupero e re-inserimento degli
studenti a rischio di dispersione scolastica
6. Percorsi formativi per il recupero delle fasce di utenza in situazioni di disagio
personale e/o sociale
7. Interventi formativi: inserimento e integrazione degli studenti stranieri nel sistema
educativo regionale
3. Indennità di frequenza: i destinatari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 del presente
bando, previa frequenza di almeno il 70% delle ore previste, percepiscono un’indennità di
frequenza pari a 3,00 euro/ora al lordo delle ritenute previste per legge più IRAP, rapportata
alle ore effettivamente frequentate.
4. Buono pasto: i destinatari di cui alle lettere a) e b) e c) dell’articolo 1 del presente bando
percepiscono un buono pasto pari a 10 euro/ora IVA inclusa, se l’orario di frequenza è
superiore alle 6 ore giornaliere;
5. Rimborso spese viaggio: Qualora gli allievi volessero frequentare i corsi non attivati nelle
loro sedi, verrà riconosciuto dal progetto il loro diritto di frequenza, rimborsando la spesa di
mobilità nei poli prossimi a loro più congeniali nella misura massima di 820,00 euro
onnicomprensivi.
6. A conclusione del percorso formativo, previa frequenza del 70% delle ore previste
dall’intervento e previa verifica di profitto, gli allievi ricevono inoltre l’attestato di frequenza.

Articolo 4 presentazione delle domande
1. Gli interessati presentano domanda di ammissione, entro il giorno 24 marzo 2010,
mediante la seguente procedura. La domanda, deve essere redatta in carta semplice in
lingua italiana secondo il modello Allegato A1, disponibile anche per via telematica, alla
pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm, indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università Iuav di Venezia e debitamente firmata per esteso a pena di esclusione
dalla presente selezione, e deve pervenire all’Università Iuav di Venezia, per il tramite del
Servizio Archivio Generale (Ufficio Protocollo) - Santa Croce n. 191, Tolentini, – 30135
Venezia. La domanda può essere consegnata direttamente al Servizio Archivio Generale
(Ufficio Protocollo), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ovvero può essere
trasmessa mediante fax al n. 041.2571877, ovvero può essere inviata mediante
raccomandata che comunque dovrà pervenire all’Università Iuav di Venezia, a rischio del
mittente, entro il termine, perentorio, di cui sopra. Si terrà conto esclusivamente della data di
arrivo e non di quella di spedizione.
Sulla busta dovrà essere indicato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FONDO SOCIALE
EUROPEO POR VENETO 2007/2013 D.G.R. 4200/2009 PROGETTO FORMARE X
INCLUDERE.
Nella domanda il candidato esprimerà un massimo di quattro opzioni di preferenza in
relazione alle tematiche dell’intervento. Alla domanda dovranno essere allegati: fotocopia del
codice fiscale e di un documento di identità.
2. Gli interessati possono reperire informazioni presso i seguenti partner operativi:
ITCS E. De Amicis: e-mail itcroseg@tin.it tel. 0425-21240
ITIS A.Rossi: e-mail rossiscu@tin.it tel. 0444-500566
ITST A.Gritti: e-mail segreteria@istituto.gritti.it tel. 041-5350505
ITST G.Mazzotti: e-mail mazzotti@ittmazzotti.it tel. 0422-431266
LSS Fracastoro: e-mail info@liceofracastoro.it tel. 045-8348772
IPSC T. Catullo: e-mail info@istitutocatullo.it tel. 0437-943066
ITIS Marconi: e-mail marconi@provincia.padova.it tel. 049-8040211
3. L’università IUAV di Venezia si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti di quanto
riportato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false, le indicazioni di dati non
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi, determineranno l’automatica esclusione
dell’interessato dalla selezione.
Articolo 5 formazione della graduatoria e iscrizione
1.La graduatoria è formata secondo l'ordine indicato all’art. 2 del presente bando. Nella
selezione relativa ai docenti di ruolo, sarà garantita, in primis, la rappresentanza degli Istituti
scolastici: sarà quindi scelto un insegnante per ogni Istituto Scolastico Secondario di secondo
grado. Per l’assegnazione di ulteriori posti disponibili, si utilizzerà il criterio dell’età,
privilegiando il docente più giovane (fino a un massimo di due per ogni istituto).
2. Il candidato potrà consultare la propria posizione in graduatoria alla pagina web
http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm il giorno 26 marzo 2010.
3. I candidati collocati nella graduatoria devono confermare l’iscrizione dal 27 marzo 2010 al
29 marzo 2010 consegnando il modulo di conferma iscrizione (allegato A2) presso il Servizio
Rapporti con il Territorio oppure inviandolo al fax 041-5223574.
Articolo 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L.vo 30/06/2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartaceo o
informatica, secondo le disposizioni ivi previste.
Articolo 8 Responsabile del procedimento e accesso agli atti
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90:
- responsabile del procedimento è il direttore amministrativo dell’Università IUAV di Venezia:
dott. Aldo Tommasin, Santa Croce 191 - Venezia.
- l’ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il Servizio Rapporti con il Territorio
dell’Area Servizi alla Ricerca – tel. 041.2571862– e-mail: fse@iuav.it – responsabile: dott.ssa

Margherita Giardina. Per informazioni l’ufficio è aperto nei seguenti orari lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30.
2. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso all’Archivio Generale di
Ateneo per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato nel sito web dell’Ateneo.
Venezia,
Il direttore amministrativo
Aldo Tommasin

il rettore
Amerigo Restucci

