
 

1/7 
 

 
Assessorat de l’Éducation, 
de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 
des Affaires européennes et  
des Sociétés à participation régionale 
 
Assessorato Istruzione,  
Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  

 

 

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

RIVOLTA AI DOCENTI 
 

 

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL 

PERSONALE DOCENTE, RICONOSCIUTE A LIVELLO REGIONALE - 

CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE PROPOSTE PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE RICHIESTE 

 

PREMESSA 

 

Richiamati: 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, con particolare riferimento all’articolo 1, commi 121 e 124; 

- la direttiva ministeriale n. 170, in data 21 marzo 2016, concernente la 

disciplina delle modalità di accreditamento, di qualificazione e di 

riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo 

delle competenze del personale del comparto scuola; 

- la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”, con particolare riferimento all’articolo 8; 
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- la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante: “Disposizioni per 

l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta” e, in 

particolare gli articoli 16 e 17 ; 

- il rapporto Eurydice “The teaching profession in Europe” del 25 giugno 2015, 

in cui vengono analizzate le politiche sui sistemi di Istruzione attuate nei vari 

Paesi e i bisogni dei docenti, con particolare riferimento allo sviluppo 

professionale continuo; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1200, in data 6 settembre 2019, 

concernente l’approvazione del piano regionale per la formazione dei docenti 

per il triennio 2019/2022  

 

l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi comunica che intende realizzare un catalogo 

telematico dell’offerta formativa di corsi organizzati da parte di soggetti che offrono 

formazione per lo sviluppo delle competenze del personale docente. 

 

FINALITÀ 

 

Il catalogo recensisce i corsi di formazione, destinati ai docenti, riconosciuti a livello 

regionale.  

L’obiettivo dell’Amministrazione regionale è quello di integrare l’offerta formativa di 

cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1200/2019 con iniziative di 

formazione, rispondenti ai criteri e alle priorità regionali, erogati da soggetti che 

offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale docente. 

 

L’inserimento delle proposte educative nel Catalogo non comporta nessun obbligo né 

da parte dell’Amministrazione regionale né da parte delle istituzioni scolastiche a 

svolgere le attività e a sostenere, pertanto, i relativi oneri, qualora esistenti. 



 

3/7 
 

 

È facoltà delle istituzioni scolastiche valutare la realizzazione di alcuni progetti, sulla 

base delle disponibilità di bilancio e della rispondenza della/e iniziativa/e alle 

esigenze delle istituzioni scolastiche regionali. Sarà cura dell’istituzione scolastica 

prendere gli opportuni contatti con i soggetti proponenti. 

 

Per la partecipazione alle iniziative inserite nel catalogo i docenti interessati possono 

avvalersi dell’importo di 500,00 euro (“bonus docente”) destinato all'aggiornamento 

professionale, avendo ottenuto tali corsi il riconoscimento a carattere regionale. 

 

Tali attività si inquadrano nel sistema di competenze chiave dell’Unione europea per 

il 2020 (Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente), in linea con gli ambiti previsti a livello 

nazionale nella direttiva ministeriale n. 170/2016 e gli obiettivi prioritari per lo 

sviluppo del sistema educativo regionale, per il triennio 2019 – 2022, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 1200/2019. Gli ambiti di formazione sono i 

seguenti:  

 

1. COMPETENZE DI SISTEMA 

1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema 

1.2. Valutazione degli apprendimenti 

1.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

2. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

2.1. Competenza alfabetica funzionale 

2.2. Competenza multilinguistica 

2.3. Competenza matematica 

2.4. Competenza nelle scienze sperimentali 

2.5. Competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento 

2.6. Competenze trasversali e per l’ orientamento 

2.7. Educazione degli adulti 

2.8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

3.1. Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza globale; 

3.2. Inclusione e disabilità; 

3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

REQUISITI E PROGETTO FORMATIVO 

 

I soggetti che offrono formazione per il personale scolastico devono disporre di un 

atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, che devono essere allegati alla 

richiesta di riconoscimento. 

Il riconoscimento va richiesto per ogni singolo corso. Per ciascun corso è 

necessario presentare un progetto formativo di almeno 20 ore (attività in presenza e/o 

on line, con  modalità sincrone e/o asincrone, escluse le ore di programmazione) da 

attuarsi nell’anno scolastico 2021/2022, specificando quanto segue: 

1. informazioni sull’ente proponente (nome, informazioni, indirizzo). Tali dati 

dovranno essere ripetuti per ogni corso inserito nella piattaforma on-line avendo cura 

di scriverli sempre uguali (si consiglia il copia e incolla) ; 

2. l’ambito o gli ambiti di formazione indicati nel presente avviso ; 

3. il titolo dell’iniziativa formativa; 

4. gli obiettivi dell’iniziativa formativa; 

5. il programma del percorso formativo; 

6. le sedi (nel territorio regionale) e il periodo di svolgimento; 

6. la durata in ore; 

8. i destinatari; 

9. l’eventuale costo a carico dei destinatari; 

10. le metodologie; 

11. i materiali e le tecnologie utilizzate; 

12. le tipologie di verifiche finali; 

13. la mappatura delle competenze attese in uscita; 

14. il direttore responsabile di cui va allegato il curriculum vitae; 

15. i relatori, i formatori, i facilitatori, di cui va allegato il curriculum vitae. 
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Coloro che hanno già partecipato all’analoga procedura indetta negli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021 e hanno già depositato agli atti della Sovraintendenza agli 

studi l’atto costitutivo e lo statuto redatti per atto pubblico non dovranno ripresentarli, 

fatto salvo che i documenti depositati non abbiano subito modificazioni. Il curriculum 

vitae di ogni relatore/formatore andrà, invece, trasmesso con gli opportuni 

aggiornamenti.   

 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: MODALITA’ E TERMINI 

 
Le richieste di riconoscimento dei corsi dovranno essere inoltrate compilando la 

scheda, disponibile on line su www.scuole.vda.it nella sezione “CATALOGHI” - 

“CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI DOCENTI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022” - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021. 

 

Tale scheda dovrà essere successivamente inviata, unitamente a tutta la 

documentazione da allegare (fatta eccezione per quanto sopra indicato), 

all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

- Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 

– Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, tramite posta ordinaria o tramite posta elettronica 

certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), indicando nell’oggetto: “CATALOGO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI DOCENTI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 ”.  

Il rischio del mancato recapito è a esclusivo carico del soggetto proponente e pertanto 

non potranno essere fatte rivalse sull’Amministrazione in caso di mancato 

ricevimento. 

 

Le richieste pervenute, per effetto del presente avviso, saranno esaminate e valutate da 

apposita commissione composta da: 

- Sovraintendente agli studi; 
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- un dirigente tecnico, coordinatore per l’area oggetto della proposta; 

- un docente utilizzato presso il Dipartimento, referente per l’area oggetto della 

proposta; 

- un referente amministrativo. 

 

I corsi riconosciuti dalla commissione di cui sopra saranno inseriti nel Catalogo 

dell’offerta formativa rivolta ai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 fruibile on 

line nella sezione del sito www.scuole.vda.it – “CATALOGO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA RIVOLTA AI DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022”. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Si precisa che il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 

segretario_generale@pec.regione.vda.it, e il responsabile della protezione dei dati 

(DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di garantire 

il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi 

PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica 

certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente 

intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée 

d’Aoste”. 

 

La Sovraintendenza agli studi informa che i dati personali conferiti saranno trattati 

dall’Ufficio Affari generali nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni 

previste dalla legge; il personale impiegato è stato autorizzato al trattamento ai sensi 

dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici ai sensi dell’art. 6 

paragrafo 1 lettera e) Regolamento (UE) 2016/679 (trattamento necessario per un 

compito di interesse pubblico).  
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L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se 

incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal 

regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto 

indicato nella presente informativa. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, qualora l’interessato dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga 

effettuato in violazione dei contenuti del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 130 

giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ha diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it. 

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI 

1. Per informazioni riguardo al presente avviso è possibile rivolgersi all’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - 

Dipartimento Sovraintendenza agli Studi – unicamente tramite posta elettronica, 

all’indirizzo email  cataloghi_scuola@regione.vda.it, specificando nell’oggetto: 

“Catalogo dell’offerta formativa rivolta al personale docente - anno scolastico 

2021/2022 – Richiesta informazioni”.  

2. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta e 

sul sito www.scuole.vda.it sino al giorno della scadenza della presentazione 

delle domande.  
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