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Protocollo (vedasi timbratura)     Venezia, (vedasi timbratura) 

 Alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie del Veneto 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  del Veneto 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione 

Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

Ai D.S.G.A. e al personale amministrativo delle Istituzioni 

Scolastiche 

p.c. Al Dott. Santo Romano, Direttore Area Capitale Umano, 

Cultura e Programmazione Comunitaria – Regione Veneto 

Al Dott. Massimo Marzano Bernardi, Direzione Sezione 

Istruzione e Formazione - Regione Veneto 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

 

 

Oggetto:  Progetto “Veneto in azione: Capitale Umano e Innovazione”. Eventi del 7, 8, 9 

marzo 2018 – Fiera di Vicenza (Vicenza Convention Centre). 

Il cambiamento profondo nelle relazioni tra Cittadini, Imprese e Amministrazioni, implica la 

necessità di investire nel capitale umano di tutto il sistema socio-economico regionale per 

accrescerne le competenze e la capacità di innovare e di collaborare. Con questo obiettivo, la 

Regione Veneto ha finanziato il progetto di capacity building “VENETO IN AZIONE: CAPITALE 

UMANO E INNOVAZIONE”, che vede, nel raggruppamento temporaneo di imprese assegnatario 

dell’iniziativa, il coinvolgimento di PWC, LUISS, Fondazione Università Ca’ Foscari, P.A.A.dvice e 

STUDIOMETA & Associati.  

Il progetto, della durata complessiva di 30 mesi, si rivolge a una vasta platea di 

stakeholder, il cui ruolo muta da meri destinatari delle iniziative a protagonisti e attori 

dell’innovazione che, sperimentando tecniche partecipate di cooperazione, con la guida degli 

esperti di progetto svilupperanno i temi di interesse, individueranno i fabbisogni di competenze e 

co-progetteranno le soluzioni formative. 

Le categorie di stakeholder destinatari del Progetto sono: Scuole, Università, Regione, Enti 

locali, Organizzazioni della Cultura e dello Sport, Operatori della formazione, Operatori del lavoro, 

Associazioni di categoria, Comunità professionali che operano nei settori della formazione, 

comunicazione e diffusione delle informazioni, Formatori aziendali, Operatori del Terzo Settore. 

MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0003059.26-02-2018

mailto:drve.ufficio2@istruzione.it


    
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. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

e-mail:   drve.ufficio2@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- 144 – 145 – 146 – 147   

Allo scopo di individuare i bisogni formativi associati ai destinatari, è stato organizzato il 

LABoratorio d’INNovazione, che si terrà il 7, 8, 9 marzo 2018, presso Vicenza Convention 

Centre, in Via dell’Oreficeria, 16 a Vicenza, dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

LABoratorio d’INNovazione – sessione del 7 marzo 

L’evento del 7 marzo è dedicato a Scuole, Università, Operatori della formazione e del 

lavoro.  

Per quanto riguarda la Scuola, i destinatari sono i Dirigenti Scolastici, i D.S.G.A., il personale 

amministrativo e i docenti, con particolare attenzione ai referenti delle tematiche oggetto di 

approfondimento di seguito elencate e proposte dall’U.S.R. per il Veneto, sentiti i Dirigenti 

Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione: 

1. Tematiche di natura amministrativa 

a. Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

b. Adeguamento dei siti scolastici istituzionali alla normativa vigente. 

c. Codice degli appalti e contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 56/2017. 

d. Applicazione del codice di protezione dei dati nella scuola. 

e. Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. 

f. Competenza alla gestione e utilizzo dei dati (gestione di piattaforme). 

g. Approfondimento di tematiche di natura amministrativa, quali la ricostruzione di carriera, 

l’istruttoria delle pratiche relative al pensionamento del personale scolastico. 

2. Tematiche in relazione ai processi educativo-didattici 

h. Ampliamento dell’offerta formativa e costituzione di reti territoriali per l’istruzione 

permanente (co-progettazione delle attività). 

i. Gestone delle emergenze comportamentali a scuola. 

j. Aspetti giuridici e organizzativi collegati alla tutela dei minori in una prospettiva di 

raccordo tra scuola, sistema sanitario nazionale e servizi sociali. 

k. Nuove alleanze scuola – famiglia – territorio. 

l. Attuazione di azioni congiunte tra tutor scolastici e tutor aziendali nell’ambito dell’A.S.L. 

(co-progettazione e valutazione). 

m. Problematiche inerenti alla costituzione di Poli Tecnici Professionali. 

La giornata sarà così strutturata: 

 Ore 9.30: accoglienza. 

 Ore 10.00: saluti delle Autorità e plenaria di presentazione del progetto e delle 

tematiche oggetto di approfondimento. 

 Dalle ore 11.00: attività di co-progettazione per gruppi di lavoro con focus specifici, 

guidati da testimonial di riferimento, al fine di delineare i percorsi formativi da 

attivare a partire dal prossimo anno scolastico. 

 Ore 17.30: chiusura dell’evento. 
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A tutti i partecipanti saranno offerti un coffee break iniziale, il pranzo e dei coffee break nel corso 

della giornata. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

È possibile effettuare l’iscrizione all’evento del 7 marzo al link seguente:  

 

https://pwcitaly.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7U35U0YC6RJYiPP&Q_JFE=0  

LABoratorio d’INNovazione – sessione dell’8 marzo 

L’evento dell’8 marzo è dedicato a Regione, Enti locali, Cultura e Sport.  

Come U.S.R. per il Veneto, si auspica, pertanto, la partecipazione dei referenti scolastici per 

l’attività motoria, dei docenti di educazione fisica, dei referenti provinciali EMFS (Ed. 

Motoria, Fisica e Sportiva). 

La giornata ricalca la struttura precedente. 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

È possibile effettuare l’iscrizione all’evento dell’8 marzo al link seguente:  

https://pwcitaly.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SSfGQZIxosWlFP  

LABoratorio d’INNovazione – sessione del 9 marzo 

L’evento del 9 marzo è dedicato a Associazioni di categoria, Comunità professionali che 

operano nei settori  formazione, comunicazione  e diffusione delle informazioni, 

Formatori aziendali e Operatori del Terzo Settore.  

Come U.S.R. per il Veneto, si auspica, dunque, la partecipazione dei CPIA (Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti) e delle Istituzioni Scolastiche con percorsi di istruzione degli Adulti 

di II livello, al fine di promuovere la costituzione di reti territoriali per l’istruzione permanente. 

La giornata ricalca la struttura precedente. 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

È possibile effettuare l’iscrizione all’evento del 9 marzo al link seguente:  

https://pwcitaly.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4I8GdQ8ifJfYqBn  

Ringraziando la Regione dell’opportunità offerta, si auspica la massima partecipazione del 

personale della Scuola. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

         Daniela Beltrame 
Il respons. proc./I referenti regionali 

Francesca Altinier/Filippo Viola e Barbara Bevilacqua 
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