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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 educativa destinata agli alunni e del catalogo 

dell’offerta formativa rivolta ai docenti - a.s. 2022/2023.  

 

   Si informa che con deliberazione della Giunta regionale n. 1046, in data 12 settembre 2022, è 

stata approvata l’Offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023, nell’ambito del Piano regionale per 

la formazione dei docenti per il triennio 2022/2025, disponibile su Webécole, nella sezione dedicata alla 

formazione. 

 

Si comunica, inoltre, che in data 27 settembre 2022 sono stati pubblicati i cataloghi in oggetto, 

entrambi consultabili nella sezione succitata. 

 

Il catalogo dell’offerta educativa raccoglie le azioni educative, gratuite e con oneri, destinate 

agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Tale raccolta potrà essere 

arricchita durante il corso dell’anno scolastico con le proposte provenienti dal Ministero dell’Istruzione 

o da altri Assessorati regionali. 

 

Il catalogo dell’offerta formativa raccoglie le azioni formative, gratuite o con oneri, 

finanziabili anche con il bonus docente di 500,00 euro, destinate agli insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado della Regione, a completamento dell’Offerta formativa 2022/2023 promossa e coordinata 

dall’Amministrazione regionale. 

 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
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