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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 EDUCATIVA 

DESTINATA AGLI ALUNNI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

AVVISO  

 

Richiamati: 

- 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 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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante 

l’adozione del Piano Triennale delle Arti 2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 
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l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate -  

Dipartimento Sovraintendenza agli studi, comunica che intende realizzare un 

Catalogo telematico dell’offerta educativa, per l’anno scolastico 2022/2023 destinato 

agli alunni/studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

che raccolga 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 a titolo gratuito o con oneri 

aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale e/o 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, Politiche giovanili, Affari 
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europei e Partecipate. 

Tali proposte possono riguardare laboratori didattici, spettacoli teatrali o  

cinematografici, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studi, visite di istruzione, 

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, nella sezione “CATALOGHI” – 

“CATALOGO DELL’OFFERTA EDUCATIVA DESTINATA AGLI ALUNNI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023” - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022.  

 

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

da apposita commissione composta da: 

- Sovraintendente agli studi; 

- un dirigente tecnico; 

- due docenti utilizzati presso il Dipartimento, referenti per l’area oggetto della 

proposta; 

- un referente amministrativo. 

 

Tutte le proposte approvate dalla commissione di cui sopra saranno inserite nel 

Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2022/2023, 

consultabile online sul sito webécole. 

 

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. 

 

È facoltà dell’Amministrazione regionale e 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. 

http://www.scuole.vda.it/
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Sarà cura dell’Amministrazione regionale e delle istituzioni scolastiche interessate 

prendere gli opportuni contatti con gli enti e organismi proponenti. 

 

Delle eventuali iniziative di cui si farà direttamente carico l'Amministrazione 

regionale sarà data comunicazione alle istituzioni scolastiche. Gli uffici referenti del 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi raccoglieranno le adesioni e le 

comunicheranno agli enti e organismi interessati, beneficiari del finanziamento, che 

successivamente gestiranno direttamente i contatti con le scuole partecipanti. 

 

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).  

mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it
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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 

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 e-

mail:  cataloghi_scuola@regione.vda.it, specificando nell’oggetto: “Catalogo 

dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2022/2023 – 

Richiesta informazioni”.  

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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