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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie)                

                                                              LORO SEDI  

 
Oggetto: pubblicazione del Catalogo dell’Offerta formativa per il personale docente a.s. 2020-2021 
 

Si comunica che è stato pubblicato su Webécole il Catalogo di cui all’oggetto, contenente 
le azioni formative, gratuite o onerose, destinate agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
della regione a completamento del Piano dell’offerta formativa 2020/2021, promosso e coordinato 
dall’amministrazione regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 802, del 21 agosto 2020), 
pubblicato su Webécole. 

 
A integrazione delle iniziative di formazione, senza oneri aggiuntivi per le istituzioni 

scolastiche, promosse nell’ambito del Piano regionale e in continuità con quanto proposto per l’anno 
scolastico 2019/2020, l’Amministrazione regionale intende finanziare delle attività formative 
destinate ai docenti, per un importo stimato di 2.000,00 euro massimo, per ogni istituzione scolastica. 
   Tali iniziative dovranno essere coerenti con le priorità strategiche identificate per il sistema 
scolastico regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 1200 in data 6 settembre 2019) e con 
quanto previsto dal Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica. 

 
A tal fine, le istituzioni scolastiche interessate dovranno compilare l’apposito format reso 

disponibile sulla pagina principale di Webécole, entro venerdì 20 novembre 2020 e trasmetterlo, 
successivamente, per il tramite della segreteria, con posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia 
scolastica. 

  
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 

 
Distinti saluti. 

                                                                        LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                              Marina FEY 
                           documento firmato digitalmente 


