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Interventi educativi 
MIUR AOOUSPBL Prot.n.8292 /C12a Belluno, 15 novembre 2013 
 
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
 
 
VISTA l’ipotesi di CCNI concernente la Formazione del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a.s. 2013-2014 sottoscritta in data 24 
luglio 2013; 

VISTA  l’ipotesi di CCIR sottoscritta tra l’USR per il Veneto e le OO.SS. in data 
20.09.2013 concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento del 
personale della scuola per l’a.s. 2013/14; 

VISTO  il proprio decreto prot 1234 del 12.02.2010 con il quale dispone  l’istituzione di 
interventi di formazione a favore dei docenti di lingua straniera della scuola 
primaria e secondaria; 

CONSIDERATA l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per l’incremento e il 
miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente e 
per la qualità dell’offerta formativa; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare in ambito provinciale azioni mirate alla formazione dei 
docenti di lingua straniera sulla didattica e sulla valutazione delle competenze, 
come iniziative a sostegno dei processi di riforma della scuola del primo ciclo 
d’istruzione e della scuola secondaria di II grado; 

CONSTATATA la disponibilità  dei fondi allocati presso la Scuola Secondaria di I grado 
“G.Rocca” di Feltre 

ACQUISITE le adesioni dei docenti interessati 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
Art. 1 È istituito il corso di formazione”Preparare prove di competenza”, a favore dei docenti di 
lingua straniera della scuola primaria e secondaria di I e II grado della provincia. 
Art.2 La direzione è affidata alla prof.ssa Giovanna Ceiner – docente comandata presso USR per il 
Veneto Ufficio VIII – Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno. 
Art.3 La docenza è affidata alla dott.ssa Graziella Pozzo. 
Art. 4 La durata del corso è fissata in 12 ore in presenza e 25 di attività di ricerca-azione; 
Art. 5 Il corso si terrà presso l’ITC “Calvi” di  Belluno. 
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Art.6  L’impegno di spesa è quantificato in €. 1.350,60 più rimborso spese di missione. 
Art.7 La gestione finanziaria è affidata alla Scuola Secondaria di I grado “G.Rocca” di Feltre, su 
precise indicazioni dello scrivente 
 
 
 

Il Dirigente Reggente 
Giorgio Corà 

 
 
 
Al Dirigente della Scuola Secondaria di I grado “G.Rocca” di Feltre 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
Giovanna Ceiner 
 

 
 
 

 


