
DIREZIONE GENERALE per il VENETO
UFFICIO I

Piano  di  Formazione Annuale   A.S. 2008/09  (Personale della scuola - Dirigenti scolastici)

Settori Ambiti di intervento Obiettivo Titolo Riferimenti
normativi

Destinatari Articolazione progetto Risorse professionali n. Previsione di
spesa
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Formazione Dirigenti
scolastici

Sostegno alla funzione
dirigenziale

La funzione
dirigenziale
nell’attuale contesto
normativo

Progetto
regionale
(Nota min.
18902 del
19.11.08
e CCIR del
17.12. 08)

Dirigenti
scolastici

Seminari regionali e territoriali
 Indicazioni per il curricolo
 Innalzamento dell’obbligo di

istruzione
 Nuovi ordinamenti del 2° ciclo
 Gli Esami di Stato
 Autonomia, valutazione e

miglioramento del sistema  scuola
 La scuola dell’interculturalità
 La sicurezza negli ambienti di

lavoro

Dirigenti Tecnici,
Esperti, Docenti
universitari

1 € 52.010,80 

Formazione Dirigenti
scolastici

Aggiornamento Dirigenti
in servizio 

Formare comunità di
pratiche

 CCIR del
17/12/08

Dirigenti
scolastici

Proposta FORDIR - n. 6 aree tematiche - su
piattaforma ANSAS Formazione on- line
con il supporto di incontri  in presenza

Capi d'istituto (direttori -
tutor), Esperti

2 € 7.000,00

Formazione personale
Docente

Formazione personale
neoassunto a T. I.

Nuova
professionalità
docente

CCNI del
04/07/08 e
CCIR
22/07/08

Docenti neo
immessi (2053 +
recuperi a.p.)

Complessivi 98 corsi  in presenza  e on- line
su Piattaforma ANSAS

Risorse interne
all'Amministrazione
(direttori - tutor)

3  € 107.800,00

 

Formazione personale
Docente

Formazione personale
neoassunto a T. I.

Lingua Inglese –
Docenti di scuola
primaria

Art. 64 dl
112/08
convertito
dalla Legge
n.113/2008

Docenti di scuola
primaria  neo
immessi  con
competenze di
lingua Inglese di
livello iniziale

Ipotizzati complessivi 21 corsi (200 ore in
presenza ed  on- line su Piattaforma
ANSAS)

Risorse interne
all'Amministrazione
(direttori - tutor)

4 € 378.000,00
richiesti al MIUR  

Formazione personale
ATA

Corsi di  formazione per
la prima posizione
economica del
Personale ATA

Percorsi formativi Accordo
nazionale
del 20.10.08;
Note min.
17188 del
21.10.88 e
del  23/05/07
CCIR
11/12/08

Personale ATA n. 166 corsi 2° segmento per n. 4073 unità
n. 56 corsi 1° segmento per n. 1440 unità 
 totale unità 5513

Risorse interne
all'Amministrazione
(direttori-tutor)
ed Esperti esterni
(ASL)

5 € 224.000,00
(di cui € 175.000,00
quota scuole)
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Innovazioni ordinamentali
nel 1° ciclo di istruzione
Indicazioni Nazionali

Orientare e
accompagnare alle
Indicazioni Nazionali

Indicazioni
Nazionali:
costruire il curricolo

D.M. del
31/07/07
Direttiva 68
del 03/08/07
Nota 11130
del 6/11/07

Dirigenti e
Docenti della
scuola
dell’infanzia e
del 1° ciclo 

Prosecuzione del progetto nazionale
attraverso una pluralità di azioni a sostegno
delle scuole in coerenza con le nuove
indicazioni ministeriali

Docenti, Risorse
interne
all’Amministrazio
ne ed Esperti

6 € 30.000,00

Innovazioni ordinamentali
nel 2° ciclo di istruzione
Obbligo d’istruzione

Orientare e
accompagnare
all’Obbligo di Istruzione

L’obbligo di
Istruzione: percorsi e
modalità attuative

L. 296/06
art.1, c. 622;
D.M.
22/08/07 

Dirigenti e
Docenti della
scuola
secondaria di 2°
grado

Attuazione regionale del progetto nazionale
attraverso una pluralità di azioni a sostegno
delle scuole

Docenti, Risorse
interne
all’Amministrazio
ne ed Esperti

7 € 8.500,00

Innovazioni ordinamentali
nel 2° ciclo di istruzione

Accompagnare il riordino
degli indirizzi di studio
del secondo ciclo
d’istruzione

Nuovi ordinamenti,
nuovi percorsi

Dirigenti e
docenti scuola
sec. di 2° grado

Attuazione di seminari di studio e attivazione
di gruppi di ricerca-azione finalizzati
all’attuazione della riforma  

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, esperti

8 98.411,43

Innovazioni ordinamentali
Esami di Stato

Miglioramento
dell’organizzazione
didattica e
dell’insegnamento 

L’Esame di Stato del
1° ciclo

Progetto
regionale

Docenti sc. sec.
1° grado

Articolazione attività formative  in Incontri
interprovinciali

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, Docenti
Universitari

9 € 7.000,00 

Innovazioni ordinamentali
Esami di Stato

Miglioramento
dell’organizzazione
didattica e
dell’insegnamento 

L’Esame di Stato del
2° ciclo

Progetto
regionale

Docenti
incaricati in
qualità di
Presidenti di
Commissione 

Articolazione attività formative  in Incontri
interprovinciali

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, Docenti
Universitari

10 € 7.000,00 

Innovazioni ordinamentali
Esami di Stato

Elaborazione di materiali
e di strumenti valutativi
finalizzati a migliorare la
conduzione e i risultati
relativi all'Esame di Stato

Strumenti e pratiche
didattiche  per
qualificare l'Esame
di Stato

Progetto
regionale

Dirigenti
Scolastici e
Docenti delle
scuole della rete 

Supporto e coordinamento della ricerca-
azione attuata da una Rete di scuole con
particolare riferimento alla produzione,
validazione e diffusione di materiali  e
strumenti di lavoro utili alla promozione e
valutazione delle competenze
 

Dirigenti e
docenti della
Rete regionale 
Esperti 

11 € 10.000,00 

Potenziamento
LINGUA STRANIERA

Sostegno all'innovazione L’uso veicolare della
lingua straniera
(CLIL)

Progetto
regionale

Docenti scuole
di 1° e 2° grado

Reti territoriali di ricerca 
(Prosecuzione progetto pluriennale già in
atto)

Risorse interne
all'Amministrazio
ne, Esperti

12 € 25.000,00
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Didattica disciplinare
LINGUA STRANIERA

Sostegno all'innovazione Piano nazionale di
formazione in Lingua
Inglese per docenti
della scuola primaria

Realizzazio-
ne regionale
del Piano
nazionale
Nota prot.
n.1448 del
04/10/06 
3^ annualità
del Piano
triennale

Docenti della
scuola primaria

 Formazione in presenza e on-line per la
promozione e certificazione delle
competenze in lingua inglese 

Formatori, Centri
Linguistici di
Ateneo, materiali
su Piattaforma
ANSAS

13   449.039,32

Didattica disciplinare
LINGUA STRANIERA

Sostegno all'innovazione La Lingua Inglese
nella scuola  

Progetto
regionale 

Docenti della
scuola primaria
e secondaria di
1° e 2° grado

 Sostegno ai CRT coinvolti nell’azione
formativa per azioni di supporto e di
consolidamento degli apprendimenti

Formatori 14                €  6.000,00

Didattica disciplinare
EDUCAZIONE 
LINGUISTICA

Miglioramento della
didattica nell’area
linguistica 

Promozione
competenze
linguistiche
Piano Poseidon    

Piano
nazionale
3^ annualità

Docenti  scuola
secondaria di 1°
grado e del
Biennio 2° grado

Effettivo avvio di n. 7 Presìdi territoriali
capofila di reti di scuole  per attività di
formazione e sperimentazione di percorsi
didattici innovativi (Italiano, Latino, Greco,
Lingue straniere)

Docenti,
Dirigenti
scolastici,
Esperti esterni

15 € 21.000,00 

Didattica disciplinare
MATEMATICA

Miglioramento della
didattica della
Matematica

Nuovi approcci
nell’apprendere la
Matematica 
Piano M@t.abel

Piano
nazionale
3^ annualità

Docenti  scuola
secondaria di 1°
grado e del
Biennio 2° grado

Rifinanziamento di  n. 7 Presìdi territoriali
capofila di reti di scuole  per prosecuzione di
attività di formazione e sperimentazione di
percorsi didattici innovativi

Docenti,
Dirigenti
scolastici,
Esperti esterni

16 € 37.980,00

Didattica disciplinare
SCIENZE

Miglioramento della
didattica delle Scienze

Nuovi approcci
nell’apprendere le
Scienze
Piano ISS -
Insegnare Scienze
Sperimentali

Piano
nazionale
3^ annualità

Docenti  scuola
primaria,
secondaria di 1°
grado e del
Biennio 2° grado

Rifinanziamento di n. 7 Presìdi territoriali
capofila di reti di scuole  per prosecuzione
attività di formazione e sperimentazione di
percorsi didattici innovativi (Fisica  - Chimica
- Scienze Naturali)

Docenti,
Dirigenti
scolastici,
Esperti esterni

17 € 28.385,00 

Didattica disciplinare
ITALIANO

Miglioramento della
didattica  nelle scuole del
1° ciclo

Apprendimenti di
base: lettura e
scrittura

Progetto
regionale
“Saperi
disciplinari”

Docenti scuole
1° ciclo

Laboratori di ricerca-azione  in
collaborazione con UNIPD; percorsi
finalizzati alla formazione degli
apprendimenti di base in coerenza con le
Indicazioni nazionali 

Docenti  Esperti
esterni- Docenti
e Ricercatori
dell’Università di
Padova

18 10.000,00 

Didattica disciplinare
ITALIANO

Miglioramento della
didattica nelle scuole del
2° ciclo  

Leggere e
comprendere gli
autori, in particolare
Dante Alighieri 

Progetto
regionale in
coerenza
con le Linee
di indirizzo
del MPI

Docenti di
Lettere scuole 2°
ciclo

Prosecuzione progetto regionale “Leggere e
studiare Dante nella scuola del 2000” a
sostegno delle capacità di ricerca dei docenti
e degli studenti; azioni di formazione rivolte
ai docenti 

Docenti e
Dirigenti
scolastici -
Esperti esterni

19 € 25.000,00

Didattica disciplinare
LETTERE CLASSICHE

Miglioramento della
didattica del
Latino e del Greco

Comprendere e
tradurre - Il valore
della complessità

Progetto
regionale
“Saperi
disciplinari” 

Docenti di
Lettere
Classiche

Articolazione attività formative tramite la
realizzazione di incontri e attività
interprovinciali 

Docenti e
Dirigenti
scolastici -
Esperti Docenti
Universitari

20 € 7.000,00 

Pag. 3 di 9

  



DIREZIONE GENERALE per il VENETO
UFFICIO I

Didattica disciplinare
STORIA

Miglioramento della
didattica della Storia
Antica

Innovazione
didattica della Storia

Progetto
regionale
“Saperi
disciplinari” 

Docenti del
Biennio scuola
sec. di 2° grado

Incontri interprovinciali  in merito alla
selezione e all’organizzazione dei contenuti
e alla metodologia di lavoro

Docenti e
Dirigenti
scolastici -
Esperti Docenti
Universitari

21 € 7.000,00 

Didattica disciplinare
FILOSOFIA

Miglioramento della
didattica della
FILOSOFIA

Innovazione
didattica della
Filosofia

Progetto
regionale
“Saperi
disciplinari” 

Docenti del
triennio scuola
sec. di 2° grado

Incontri interprovinciali  in merito alla
selezione e all’organizzazione dei contenuti
e alla metodologia di lavoro

Docenti e
Dirigenti
scolastici -
Esperti Docenti
Universitari

22                 € 7.000,00 

A
 C

U
R

A
 D

E
LL

’U
FF

IC
IO

 I Didattica disciplinare
EDUCAZIONE MUSICALE
- STRUMENTO

Miglioramento della
didattica
Educazione musicale e
strumento 

Innovazione
didattica della
Musica

Progetto
regionale
“Saperi
disciplinari” 
in coerenza
con le Linee
di indirizzo
del MPI

- Docenti di
progetto
(Laboratori
musicali) 
- Docenti di
curricolo
(Educazione
musicale)

Incontri interprovinciali:
1. alfabetizzazione sul valore educativo

dell’attività musicale
2. approfondimento su argomenti di

carattere metodologico, didattico e
disciplinare

  

Docenti e
Dirigenti
scolastici -
Esperti Docenti
Universitari
Esperti di
Musica,
professionisti
con precedenti
esperienze di
attività nelle
scuole  

23  € 20.000,00

Didattica pluridisciplinare
SVILUPPO E UTILIZZO
DELLE NUOVE
TECNOLOGIE NELLA
DIDATTICA

Sviluppare le
competenze
tecnologiche a favore
dell’innovazione didattica

Innovare con le
tecnologie

Progetto
nazionale e
regionale

Docenti scuole
del 1° e 2° ciclo

Prosecuzione piano  
a. Progetto nazionale “Robot a scuola

“ 
b. Laboratori ricerca-azione di

Matematica, Fisica e Tecnologia
c. Utilizzo della tecnologia nelle

discipline umanistiche 

Docenti, Risorse
interne
all’Amministrazio
ne ed Esperti

24 € 51.745,00
dettaglio: 

a. 30.000,00 
b.   7.245,00
c. 14.500,00

Didattica pluridisciplinare
TEATRO

Diffondere tra gli
insegnanti la pratica
dell’attività teatrale nella
scuola attraverso
esperienze di
laboratorio. 

Promozione di
competenze di
didattica teatrale

Progetto
regionale

Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado
con particolare
riferimento al 1°
ciclo

Supporto formativo all’attivazione di
laboratori teatrali promossi e sostenuti dalle
scuole autonome.
Azioni provinciali e azione regionale

Risorse interne
all’Amministrazio
ne

25 € 10.000,00

Didattica pluridisciplinare
CINEMA

Diffondere l’utilizzazione
del linguaggio
audiovisivo e
cinematografico nelle
scuole

Lingue e linguaggi:
dall’immagine al film

Progetto
regionale

Docenti scuole
1° e 2° ciclo

Prosecuzione progetto regionale gia in atto
per la diffusione dell’educazione audiovisiva
e cinematografica

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, Esperti,
IRRE

26 € 7.000,00
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VALUTAZIONE
Valutazione delle
competenze degli alunni
quindicenni

OCSE PISA 2009 Progetto
regionale,
sostenuto
dalla RV  in
coerenza
con il Piano
nazionale

Docenti scuole
1° e 2° ciclo

Azioni di formazione/informazione i a
supporto delle prove 2009
Seminari per la presentazione e la
diffusione dei dati relativi a Pisa 2006
Seminari territoriali di approfondimento per le
discipline coinvolte

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, Esperti

27   €  25.000,00 

QUALITA’ e
AUTOVALUTAZIONE

Formazione di referenti
d’istituto per la gestione
dei processi di
autovalutazione con il
modello CAF
(Common Assessment
Framework) e il Bilancio
Sociale

L’Autovalutazione
d’istituto con il
modello CAF- Verso
il Bilancio Sociale

Progetto
Regionale

Dirigenti e
Docenti  delle
istituzioni
scolastiche della
regione

Prosecuzione Piano avviato nel  2007/08: 
corsi rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti

Risorse interne
all’Amministrazio
ne, esperti
Ansas

28 € 25.000,00
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I ALTERNANZA
SCUOLA -LAVORO

Sostenere la
progettualità delle
scuole che
sperimentano
l’Alternanza

L’Alternanza scuola-
lavoro 

L 53/03, 
D. L.vo 77/05

Docenti e
Dirigenti scuole
2° ciclo che
sperimentano
l’Alternanza

Azioni di sistema e di  supporto
all’Alternanza  scuola- lavoro delle oltre 100
scuole che attuano i percorsi

Risorse interne
all’Amministrazio
ne ed esperti
esterni

29 Risorse messe a
disposizione dalla

Regione Veneto
(Protocollo d’intesa)

V.E.T. – 
Vocational Educational
Training

a. -Formazione
dei formatori
sulle tematiche
europee del
V.E.T.

b. - Europass
c. - ECVET

(European
Credit System
for Vocational
Education and
Training)

d.  - Trainer and
Teacher
Training

VET
PROFESSIONAL -
FORM

Progetto
regionale

Operatori VET  Seminari regionali interprovinciali e
provinciali 

 Focus Group per l'elaborazione di
materiali per la documentazione e
diffusione

30 € 10.000,00

EDUCAZIONE DEGLI
ADULTI

Formare docenti esperti
e supporto delle attività
svolte dai CTP 

Apprendere lungo
tutto l’arco della vita

Progetto
regionale

Docenti Corsi di Alta Formazione presso l’Università
di Padova rivolti ai docenti e finalizzati a
migliorare l’insegnamento e l’educazione
degli adulti

Docenti
Universitari, 
Risorse interne
all'Amministrazio
ne ed Esperti
esterni

31 € 36.000,00
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L’ORIENTAMENTO per il
diritto-dovere all’
istruzione e alla
formazione

Prevenire la dispersione Osservatorio
regionale sulla
dispersione
scolastica

Progetto
regionale

Personale
scolastico

Monitoraggio e Ricerca sulla dispersione
scolastica

Risorse
interne
all’amministraz
ione, Esperti

32 €  15.000,00  
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ORIENTAMENTO Sostenere la formazione
dei docenti verso una
didattica motivante ed
efficace delle discipline
scientifiche

Progetto “Lauree
scientifiche”

Realizzazione
regionale in
prosecuzione
del progetto
nazionale

Docenti area
scientifica
scuole 2° ciclo

Azioni territoriali di formazione relative a
Chimica, Fisica, Matematica, Scienza dei
materiali, in collaborazione con le Università
del Veneto e con la Regione Veneto
 

Scuole polo in
collaborazione
con le facoltà
specifiche delle
Università
venete

33               € 28.730,00 

L’ORIENTAMENTO alla
scelta

Orientare agli studi
universitari e al lavoro

Progetto “Il Ponte” Realizzazione
regionale di
linee
progettuali
nazionali

Docenti scuola
sec. di 2° grado

Azioni formative a supporto di azioni avviate
dalle scuole

Risorse interne
all'Amministraz
ione ed Esperti
esterni

34 Quota parte dei fondi
destinati dal MIUR 

ORIENTAMENTO Valorizzare la
formatività delle
discipline ai fini
dell’orientamento 

Progetto “Didattica
orientativa”

Progetto
regionale
d’intesa con la
RV

Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado

Azioni territoriali di formazione e di ricerca-
azione promosse d’intesa con la RV e con
l’Università di Padova 
 

Docenti
universitari,
Esperti,
Ricercatori,
Docenti tutor 

35 Quota parte risorse
dalla RV 

EDUCAZIONE Educazione al Ben…
essere

Formazione del
docente referente
d’Istituto per il
benessere dello
studente

Nota MPI 1958
del 18/04/07

Docenti Attività formative finalizzate all’elaborazione
di assistenza didattica per cittadinanza attiva
e Costituzione  da diffondere sul territorio

Docenti
esperti,
personale
interno, tutor

36 € 10.000,00

EDUCAZIONE Prevenzione del disagio
giovanile e del bullismo

Osservatorio
regionale
permanente sul
bullismo 

Nota MPI 1958
del 18/04/07

Docenti/studenti Plurime attività formative rivolte ai docenti
finalizzate a coinvolgere gli studenti nella
prevenzione del disagio giovanile e del
bullismo  

Docenti
universitari,
Esperti,
personale
interno, tutor

37 € 65.000,00
 

EDUCAZIONE Educazione alla
sicurezza nelle scuole e
nei luoghi di lavoro 

La didattica della
sicurezza

L. 123 del
03/08/07
Prot.Intesa
SirVess18/09/0
7; Nota MPI
21195 del
6/11/07

Referenti delle
reti provinciali
per la sicurezza,
Dirigenti e
Docenti

 Azioni di sostegno e coordinamento
delle attività dei gruppi provinciali per
la didattica della sicurezza

 Azioni di monitoraggio e diffusione
buone pratiche tramite pubbilcazione

Risorse interne
all'Amministraz
ione ed Esperti
esterni

38 € 26. 630 ,00

EDUCAZIONE Educazione all’ambiente Autovalutare i
progetti educativi in
tema di educazione
ambientale

Nota MPI 1958
del 18/04/07
Protocollo
d’intesa con
ARPAV

Docenti referenti
delle scuole per
l’educazione
all’ambiente

Attività formative regionali e provinciali per la
valutazione ed il monitoraggio dei progetti
educativi promossi dalle scuole, anche in
collaborazione con ARPAV

Risorse interne
all'Amministraz
ione ed Esperti
esterni

39 € 7.000,00

EDUCAZIONE Educazione alla
cittadinanza partecipata

L’Europa
dell’Istruzione:
percorsi e progetti 

Progetto
regionale in
coerenza con
le Linee di
indirizzo del
MIUR 

Dirigenti, docenti
delle scuole del
1° e 2° ciclo

Prosecuzione attività sulle linee di
intervento individuate dal Nucleo tecnico
regionale a.s. 2008/09 Seminari territoriali e
sostegno alle reti di scuole

Personale
interno,
Docenti
universitari,
Esperti 

40 € 15.000,00  
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EDUCAZIONE Educazione alla
cittadinanza europea

Educazione alla
cittadinanza
europea

Progetto
nazionale 
Nota min. del
26/11/07

Docenti Tutor
scuola
secondaria di 2°
grado, Dirigenti
scolastici

Attività formative in presenza e a distanza
su materiali predisposti a livello nazionale
(piattaforma ANSAS)

Personale
esperto,
Docenti
Universitari

41  €  7.000,00 

EDUCAZIONE Educazione al
volontariato

A scuola di
volontariato

Manifesto per il
volontariato in
Europa
maggio2007, 
L 49 del
26/02/87

Docenti - studenti Seminari di formazione per docenti
finalizzati alla promozione e alla
partecipazione studentesca ad esperienze
di volontariato, in collaborazione con le
Associazioni territoriali

Docenti
esperti,
personale
interno, tutor,
ONG e
Associazioni
territoriali

42 €  10.000,00 
 

EDUCAZIONE Pari opportunità e
differenze di genere

Educare alla
gestione delle
dinamiche
relazionali e al
dialogo tra i sessi

Progetto
regionale

Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado

Prosecuzione Progetto 
Attivazione di laboratori  didattici provinciali
e sub provinciali secondo la metodica della
ricerca-azione e con la produzione finale di
percorsi didattici
- Concorso per studenti 

Gruppo P.O.
nella fase
progettuale e
realizzativa,
coadiuvato in
alcune azioni
da Esperti
esterni

43 € 5.251,86
 

EDUCAZIONE Educare alla lettura Progetto biblioteche
- Amico libro

Progetto
nazionale

Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado 

Accompagnamento e coordinamento delle
attività territoriali che valorizzino la lettura:

- Incontri e laboratori provinciali 
- Azioni a sostegno delle reti

provinciali
- Seminario regionale di sintesi
- Monitoraggio e Pubblicazione

Docenti,
Risorse interne
all’Amministraz
ione ed Esperti
indicati anche
dall’ AIE

44 €. 52.000,00
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DIRITTO allo STUDIO Scuola in ospedale e
Servizio di Istruzione
domiciliare

La scuola in
ospedale: un
laboratorio di ricerca
e di innovazione

Realizzazione
regionale delle
indicazioni
nazionali 

Dirigenti e
Docenti della
scuola in
ospedale,
Dirigenti e
Docenti di tutte le
scuole

Realizzazione di plurime attività di
formazione, attraverso la Scuola Polo
regionale, rivolte ai Docenti della scuola in
ospedale e a tutti i Dirigenti e i Docenti delle
scuole  che devono prevedere, nel POF,
l’istruzione domiciliare

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione

45 € 20.000,00
 
 

INTEGRAZIONE Progettare per integrare  “I CARE”: Imparare,
Comunicare, Agire,
in una Rete
Educativa

Realizzazione
interregionale
del Progetto
nazionale
biennale
Nota min. 1536
del 28/09/2007
2^ annualità

Dirigenti e
Docenti di 18
scuole della
regione 

Azioni di coordinamento formativo  per la
progettazione e realizzazione, nella forma
della ricerca-azione, di percorsi e di
strategie didattiche innovative nonché di
sviluppo di modalità di interdipendenza e di
collaborazioni tra soggetti diversi finalizzati
al passaggio dalle “buone esperienze alle
“buone prassi” utilizzabili e trasferibili in altri
contesti 

Gruppo di
progetto
regionale e
interregionale
(Friuli),
Dirigenti e
docenti delle
scuole
coinvolte,
Esperti,
Docenti
Universitari

46 € 29.700,00
quota parte del

finanz. MIUR 

INTEGRAZIONE Formazione docenti
referenti d’Istituto e dei
CTI

Corsi di Alta
Formazione per
“Docente esperto di
rete territoriale per
l’integrazione”

Progetto
regionale
Direttiva
45/2005
2^ annualità

Docenti referenti
CTI e di Istituto 

Corsi di Alta Formazione mirati a formare
docenti in grado di promuovere
l’educazione inclusiva tramite il
potenziamento delle competenze di
progettazione e di gestione nell’ambito della
specifica area di specializzazione 
Pubblicazione dei materiali formativi prodotti

In
collaborazione
con UNIPD,
Facoltà di
Scienze della
Formazione

47 € 37.000,00
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INTEGRAZIONE Integrazione dei disabili L’integrazione degli
alunni disabili

CCNI del
04/07/08 e
CCIR 22/07/08

Dirigenti,
Docenti
impegnati
nell’integrazione

Azioni  regionali promosse sulla base dei
bisogni rilevati sul territorio

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione

48 € 15.329,80

 

INTEGRAZIONE Integrazione dei disabili L’integrazione degli
alunni disabili

CCNI del
04/07/08 e
CCIR 22/07/08

Dirigenti,
Docenti
impegnati
nell’integrazione

Prosecuzione Ricerca-azione da svilupparsi
a livello provinciale, finalizzata alle
necessità collegate all’evoluzione della
normativa:

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione

49 € 34.714,20

 

INTEGRAZIONE Integrazione dei disabili L’integrazione degli
alunni disabili

CCNI del
04/07/08 e
CCIR 22/07/08

Dirigenti,
Docenti
impegnati
nell’integrazione

Prosecuzione attività formativa promossa
sul territorio, in relazione alle esigenze
locali, dai 43 CTI, aperte ai docenti
specializzati e non specializzati

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione

50 € 103.200,00

INTEGRAZIONE Integrazione dei disabili I Percorsi
dell’Integrazione

Progetto
regionale
Direttiva 69/08

Dirigenti e
Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado

Progettazione pilota attraverso reti di scuole
finalizzata alla produzione di materiali
innovativi
Monitoraggio e pubblicazione delle buone
pratiche

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione

51 € 31.000,00

INTEGRAZIONE Formazione docenti che
operano in classi
plurilingui

Progetto
“Osservatorio
regionale sull’
immigrazione” 

Progetto
regionale

Docenti scuole di
ogni ordine e
grado, impegnati
con alunni
stranieri

Progetto regionale mirato alla realizzazione
di sinergie e patti educativi con Enti pubblici
e Associazioni del territorio ai fini del
monitoraggio e dell’implementazione delle
risorse e delle iniziative volte
all’integrazione degli alunni immigrati

Risorse interne
all’Amministraz
ione
Risorse
esperte messe
a disposizione
della RV e
degli EE. LL.

52  € 20.000,00

INTEGRAZIONE Formazione del
personale della scuola e
dei Dirigenti  che
operano in scuole  con
presenza di alunni con
Cittadinanza Non Italiana

Accogliere ed
integrare 

Progetto
regionale
in coerenza
con le Linee di
indirizzo del
MPI

Dirigenti
scolastici,
docenti referenti,
referente
personale ATA

Articolazione di attività formative territoriali
da realizzarsi con moduli  in presenza e a
distanza (complessive 30 ore per corsista)

Personale
interno,
Docenti
universitari,
Docenti esperti

53 € 20.000,00

INTEGRAZIONE Formazione docenti che
operano in classi  con
presenza di alunni Rom,
Sinti e viaggianti

Scolarizzazione dei
ragazzi Rom, Sinti e
viaggianti

Progetto
regionale
Direttive 29/06
e 33/06

Docenti scuole di
ogni ordine e
grado, impegnati
con alunni Rom,
Sinti e viaggianti

Azioni  seminariali promosse e gestite in
collaborazione con l’Opera Nomadi
Revisione Vademecum e Portfolio
personale dell’alunno

Personale
esperto
Risorse interne
all’Amministraz
ione
Associazioni
ed Enti
territoriali

54  € 5.000,00 

INTEGRAZIONE Salvaguardia e sviluppo
delle culture locali riferite
alle minoranze
linguistiche storiche 

Valorizzare le lingue
delle minoranze

Progetto
regionale

Docenti delle
scuole di ogni
ordine e grado
con attività di
insegnamento in

Progetto  da realizzare d’intesa con gli EE
territoriali  mirato all’elaborazione di
materiali idonei ad essere diffusi nelle
scuole delle aree interessate

Esperti, docenti
universitari e
ricercatori,
docenti e
dirigenti

55 € 5.000,00
 

Pag. 10 di 9

  



DIREZIONE GENERALE per il VENETO
UFFICIO I

                                                                                                       IL DIRIGENTE
                                                                                                        Gianna Miola

 Venezia, 19 gennaio 2009
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