Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse
Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

CATALOGO DELL’OFFERTA EDUCATIVA A.S. 2020/2021
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DI INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE
Richiamata:
-

la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante: “Autonomia delle Istituzioni
scolastiche” e, in particolare, l’art. 8, relativo al Piano dell’offerta formativa e
l’art. 9, relativo all’Autonomia didattica;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1981 del 30 dicembre 2015 di
approvazione del Piano regionale per la Prevenzione;

-

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 l’art. 3, relativo al Potenziamento dell'offerta formativa;

-

la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”;

-

la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento
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Sovraintendenza agli studi comunica che ha realizzato un catalogo telematico
dell’offerta educativa destinata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione che raccoglie le azioni, promosse da enti pubblici e privati operanti sul
territorio, coerenti con il curricolo scolastico e in grado di contribuire allo sviluppo di
conoscenze e competenze dei giovani in età scolastica, attraverso pratiche pedagogiche
motivanti e innovanti.
Il catalogo raccoglie l’insieme delle azioni educative indirizzate agli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo
grado e le azioni di informazione e sensibilizzazione su tematiche specifiche destinate
ai genitori e al grande pubblico.
Tali azioni 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):
-

competenza alfabetica funzionale;

-

competenza multilinguistica;

-

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

-

competenza digitale;

-

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

-

competenza in materia di cittadinanza;

-

competenza imprenditoriale;

-

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Il presente avviso intende raccogliere le proposte senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione regionale e le proposte con oneri a carico delle istituzioni
scolastiche, da parte di Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, soggetti pubblici e privati,
soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi,
comitati e altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica,
istituti di istruzione e ricerca no profit, cooperative sociali che non hanno sottoscritto
accordi di collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche
giovanili.
Tali proposte possono riguardare laboratori didattici, spettacoli teatrali o
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cinematografici, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studi, visite di istruzione,
concorsi, al fine di incoraggiare approcci trasversali agli ambiti disciplinari e integrarsi
in percorsi pluridisciplinari o interdisciplinari.
Le proposte dovranno essere inoltrate compilando la scheda di progetto, disponibile on
line, sul sito Webécole, al link: www.scuole.vda.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno VENERDÌ 21 AGOSTO 2020.
Le proposte pervenute, per effetto del presente avviso, saranno validate dai referenti
dell’Ufficio Supporto autonomia scolastica del Dipartimento Sovraintendenza agli
studi e inserite nel Catalogo dell’offerta educativa per l’anno scolastico 2020/2021,
consultabile online sul sito webécole.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd
“GDPR” e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti all’Amministrazione
regionale è finalizzato alla realizzazione del Catalogo dell’offerta educativa a.s.
2020/2021 ed avverrà con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I
dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della
indispensabilità in ordine alla comunicazione delle informazioni concernenti le attività
educative e l’invio di eventuali materiali (L. 183/2011, art. 15).
Ai proponenti sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti , erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei
dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le
richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d’Aosta / Région
autonome 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 .
INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI
Per informazioni riguardo al presente avviso, è possibile rivolgersi all’Assessorato
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza
agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – al numero telefonico: 0165/275875
o

0165/275837

oppure

tramite

posta

elettronica,

all’indirizzo

email:

istruzione@regione.vda.it, specificando nell’oggetto: “Catalogo dell’offerta educativa
- anno scolastico 2020/2021 – Richiesta informazioni”.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta canale

tematico:

istruzione

(www.regione.vda.it/istruzione)

-

e

sul

sito

www.scuole.vda.it, sino al giorno VENERDÌ 21 AGOSTO 2020.
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