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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                   Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

 

Ai Dirigenti scolastici neoassunti delle 
II.SS. statali di ogni ordine e grado del 
Veneto  

 

                                                                              e, p.c. Ai tutor dei DD.SS. neoassunti del Veneto 

   
Ai Dirigenti della Rete di scopo per la 
formazione dei DD.SS. neoassunti per l’a. 
s. 2019/2020  
 
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della 
Direzione e degli UU.AA.TT. dell’U.S.R. per 

il Veneto  
 
Ai Dirigenti Scolastici ex lege 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 
 
Alle OO.SS. regionali Area Istruzione e 

Ricerca  
 
Al sito web dell’U.S.R. per il Veneto 

 

 

 

Oggetto:Formazione dei Dirigenti Scolastici neoassunti, a. s. 2019-2020: linee operative 
relative alla ripresa delle attività a distanza. 

 
 

      

      In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, delle restrizioni adottate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da COVID-19, nonché delle disposizioni applicative per e 

pubbliche amministrazioni contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione, n. 278 del 6 marzo 2020, si 

comunica che la formazione dei Dirigenti Scolastici neoassunti del Veneto per l’a.s. 2019/2020, 

disciplinata dalla nota DGPER prot. n. 48961 del 27/11/2019 e dalle linee operative di questo Ufficio 

(nota n. 683 del 17 gennaio 2020), riprenderà il 26 marzo 2020 con modalità telematiche.  

Con la ripresa delle attività formative l’USR intende assicurare, pur nell’attuale momento di 

difficoltà, il massimo impegno dell’Amministrazione affinché tutti i Dirigenti Scolastici neoassunti 

possano completare nei termini previsti la formazione utile ai fini della conferma in ruolo. 

     Al fine di riorganizzare l’attività formativa con modalità flessibili, che non gravino con orari 

troppo rigidi sui Dirigenti Scolastici, impegnati nella gestione dell’emergenza, questo Ufficio ha 

strutturato in modalità asincrona le attività formative a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it


 

   

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Tel. 041/2723111-142-145-147-150 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

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. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

moodle, a cui tutti i Dirigenti scolastici neoassunti sono già accreditati. Diversamente da quanto 

predisposto in precedenza, ogni classe sarà impegnata in un modulo per volta.  

I nuovi calendari saranno inseriti nella piattaforma moodle, nelle aree riservate alle singole 

classi.  

      Ogni modulo tematico avrà la validità di 4 ore di formazione, come già stabilito nel precedente 

modello regionale, ma il lavoro dei Dirigenti scolastici, sempre per un totale complessivo di 4 ore, potrà 

avere tempi più distesi, secondo la disponibilità di ciascuno e in accordo con i colleghi dei sottogruppi, 

all’interno di una giornata e mezza, così come precisato nell’allegato tecnico (All. A) alla presente nota.  

      Si richiama la già comunicata disponibilità dello scrivente Ufficio nel fornire, attraverso i 

referenti regionali per la formazione, idoneo supporto operativo: a tal fine i Dirigenti Scolastici in 

formazione potranno segnalare eventuali richieste e/o problemi ai seguenti indirizzi di contatto: 

041/2723161; 041/2723190; drve.formazioneds@istruzione.it 

     Nel ringraziare tutti per l’impegno profuso, in questi giorni difficili per tutti e per il Paese, si porgono 

cordiali saluti unitamente all’augurio di proficuo lavoro.                               

 

 

 

                                             

                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           Augusta CELADA 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              

dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
 

      Il Dirigente Angela Riggio  
      La referente regionale SC 
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