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Compensi per i componenti e i segretari delle commissioni
giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020 per il reclutamento
del personale docente nelle istituzioni di ogni ordine e grado ( D.I.
n.353 del 16/12/2021)
Mer, 26/01/2022 - 15:58
Su indicazione della Direzione Generale: si informa che è pubblicato il Decreto Ministeriale, di
cui all’oggetto.
Decreto prot. AOOGABMI Registro Decreti n. 353 del 16-12-2021 sul sito M.I.

Bando per la Selezione pubblica finalizzata alla creazione di una
graduatoria di docenti idonei a partecipare alla formazione dei
formatori su Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola...
Mer, 26/01/2022 - 15:45
Su indicazione dell’Ufficio II: si pubblica la nota M.I. prot. AOODGPER n.2826 del 26-01-2022
relativa al Bando per la Selezione pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria di
docenti idonei a partecipare alla formazione dei formatori su Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 172 del
4 dicembre 2020) e relativo avviso di selezione.
La scadenza per le candidature è fissata alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022.
Link al Formulario online da compilare
Allegati
Nota M.I. prot. AOODGPER n. 2826 del 26-01-2022 (233 kB) - 6 download
AVVISO DI SELEZIONE (2 MB) - 6 download

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A028 – Inserimento con
riserva in graduatoria di merito Veneto
Mer, 26/01/2022 - 13:37
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale è pubblicato il decreto di inserimento con riserva nella graduatoria di merito del
concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato
dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 –
Matematica e scienze per la regione Veneto.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 83 del 26-01-2022 e Albo n. 17/2022

Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche Edizione 2022 –
Iscrizione Gare Regionali
Mer, 26/01/2022 - 13:01
Su indicazione dell’Ufficio II: si ricorda che la domanda di iscrizione dell’istituto scolastico alle
Gare Regionali delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche avviene online entro e non oltre il
31 gennaio 2022, attraverso la compilazione dell’apposito modulo.
Si ricorda, inoltre, che lo svolgimento della Gara d’istituto deve avvenire entro il 28 febbraio
2022 e la compilazione del verbale della Gara d’istituto e l’indicazione degli studenti
partecipanti alla Gara Regionale va fatta nell’area riservata alle scuole entro il 12 marzo 2022.

La continuità nel processo di apprendimento linguistico
Mer, 26/01/2022 - 10:29
Su indicazione dell’Ufficio II: Il Trinity College London Italy organizza un serie di appuntamenti
gratuiti online, rivolti ai docenti di lingua inglese di ogni ordine e grado, per affrontare il tema
della continuità e capire come stimolare gli studenti nei diversi momenti dell’apprendimento
della lingua.
Il primo appuntamento è previsto il giorno 3 Febbraio ore 17:00 con l’intervento della Prof.ssa
Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero dell’Istruzione.
Per informazioni e iscrizioni: https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/5072
Per informazioni sul ciclo completo di eventi: https://www.trinitycollege.it/inglese/promotingcontinuity/

Gara Nazionale Istituti Tecnici – indirizzo TURISMO
Mer, 26/01/2022 - 10:23
Su indicazione dell’Ufficio II:
Si comunica lo svolgimento della gara nazionale “Turismo” organizzata dall’Istituto ITSET
Martini di Castelfranco Veneto, che si terrà nei giorni 07-08 aprile in presenza.
Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito dell’istituto alla sezione dedicata.

Gara Nazionale Istituto Alberghiero – indirizzo Enogastronomia,
sala e vendita e accoglienza turistica
Mer, 26/01/2022 - 10:17
Su indicazione dell’Ufficio II:
Si comunica lo svolgimento della gara nazionale “Istituto Alberghiero – Enogastronomia, sala e
vendita e accoglienza turistica” organizzata dall’Istituto IIS Almerico da Schio, che si terrà nei
giorni 25-26 maggio 2022 in presenza.
Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito dell’istituto alla sezione dedicata.

Messaggio di cordoglio
Mer, 26/01/2022 - 10:08
Grazie Gianna!

Gara Nazionale Istituti Tecnici – indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
Mer, 26/01/2022 - 09:52
Su indicazione dell’Ufficio II:
Si comunica lo svolgimento della gara nazionale “Trasporti e Logistica: art. Conduzione del
mezzo – op. Conduzione del mezzo aereo” organizzata dall’Istituto Itis Marconi di Padova, che
si terrà nei giorni 28-29 aprile in presenza.
Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito dell’istituto alla sezione dedicata.

Dimensionamento e nuova offerta formativa – Decreto recepimento

delibere giunta regionale a.s. 2022/23
Mar, 25/01/2022 - 16:00
Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico
Regionale è pubblicato il decreto di recepimento delle delibere giunta regionale inerenti il
Dimensionamento e nuova offerta formativa a.s. 2022/2023.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 77 del 25-01-2021 e Albo n. 16/2022

XXII Settimana nazionale dell’Astronomia – Concorso nazionale “Mi
illumino di meno…per rivedere le stelle” – Concorso nazionale
“Giovanni Virginio Schiaparelli”
Mar, 25/01/2022 - 12:13
Con riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n.1512 del 21.01.2022, che si
allega, si richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche XXII Settimana nazionale
dell’Astronomia.
Una delle attività collegate alla Settimana è il concorso nazionale “Mi illumino di meno…per
rivedere le stelle”, rivolto alle studentesse e agli studenti e allievi delle scuole di ogni ordine e
grado. Il concorso intende stimolare la sensibilità dei partecipanti al tema dell’inquinamento
luminoso, nei suoi risvolti culturali ed economici, e coinvolgere gli allievi nella rilevazione di dati
e nell’osservazione del cielo. Termine per l’invio delle schede di rilevamento 30 maggio 2022.
Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIt, è promossa anche la XII edizione del Concorso
nazionale dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli.
Il docente referente, uno per scuola partecipante, dovrà dapprima registrare la scuola a
partire dal 4 febbraio 2022, collegandosi dal sito della Società Astronomica Italiana alla
pagina della notizia del “Premio Schiaparelli”. Gli elaborati devono pervenire entro le ore 12.00
del 4 marzo 2022.
Bandi e relative schede di partecipazione sono reperibili alla pagina XXII Edizione della
Settimana Nazionale dell’Astronomia”
Allegati
Circolare XXII Settimana Naz.le Astronomia e Concorsi 2022 (223 kB) - 3 download

Iniziative Giorno della Memoria 27 – 28 gennaio 2022
Mar, 25/01/2022 - 11:40
Comunicazione dell’Ufficio II: Si fa riferimento alla nota M.I. prot. n. 75 del 25.01.2022 in
allegato e si evidenzia che in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane –

UCEI, il Ministero invita a partecipare al Viaggio diffuso della Memoria che si terrà durante la
mattina del 28 gennaio p.v., giorno successivo al Giorno della Memoria, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00, tramite il seguente link: https://youtu.be/BRvxponKysA.
Il Viaggio diffuso permetterà a studenti e docenti di ascoltare le testimonianze dei custodi della
Memoria, gli interventi di autorità e rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, da alcuni luoghi rilevanti per la storia delle persecuzioni nel
nostro Paese: Campo di Fossoli, Stazione Tiburtina di Roma, Risiera San Sabba, Memoriale
della Shoah di Milano e il MEIS – Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah.
Allegati
AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.2022.0000075 (293 kB) - 45 download

Safer Internet Day – webinar EFT sui rischi della rete
Mar, 25/01/2022 - 11:04
Comunicazione del Servizio Ispettivo:
In occasione della “Giornata Internazionale di sensibilizzazione per i rischi connessi all’uso
della rete“, l’Équipe Formativa Veneto propone tre interventi online rivolti agli alunni delle classi
4^-5^ della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.
I temi degli incontri sono: essere gentili e rispettosi verso gli altri; proteggere la propria
reputazione online e quella degli altri; ricercare opportunità positive in rete per creare,
coinvolgere e condividere.
Si allega la locandina dell’evento con date e orari.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il coordinatore dell’Équipe formativa territoriale
Veneto al seguente indirizzo mail: eft.regionale@istruzioneveneto.gov.it
Allegati
locandina SID2022 (434 kB) - 4 download

Certamen Patristicum Viglevanense – VI edizione
Mar, 25/01/2022 - 10:54
Su indicazione dell’Ufficio II: si comunica che il Liceo Ginnasio Statale “B. Cairoli” di Vigevano
bandisce la VI edizione del CERTAMEN PATRISTICUM VIGLEVANENSE, gara di traduzione
e commento di un brano di prosa latina tratto dalle Confessiones di Agostino.

La partecipazione è riservata agli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei Licei
italiani degli indirizzi che contemplino lo studio di Lingua e Cultura Latina, nonché agli allievi di
scuole europee ed extraeuropee, come da bando.
Il Certamen avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2022, secondo un calendario che verrà
pubblicato sulla Home page del Liceo “B. Cairoli”.
Gli interessati dovranno presentare formale richiesta di partecipazione entro venerdì 25 marzo
2022 tramite e-mail all’indirizzo PVPC010006@istruzione.it, dopo aver compilato la Scheda di
iscrizione (moduli A e B), reperibili al seguente link dove sarà possibile prendere visione del
bando e del regolamento.

Open Day 2022 – Politecnico di Milano
Mar, 25/01/2022 - 10:21
Su indicazione dell’Ufficio II: si segnala l’iniziativa di Orientamento Open Day promossa dal
Politecnico di Milano, rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi terminali della scuola
secondaria di secondo grado interessati alle discipline dell’Ingegneria, dell’Architettura e del
Design.
Gli eventi si terranno in modalità ibrida, online e in presenza, da gennaio ad aprile 2022,
secondo il calendario riportato alla pagina web https://www.polimi.it/landingpages/openday2022/
, dove è possibile reperire ogni ulteriore informazione riguardo l’iniziativa.

Progetto nazionale Scuola Attiva Kids per la scuola primaria a.s.
2021/2022- Pubblicazione piano abbinamenti al 17.12.21
Mar, 25/01/2022 - 10:14
Comunicazione dell’Ufficio II: ai sensi della nota MIUR prot. n. 2056 del 22.09.2021 relativa al
progetto nazionale Scuola Attiva Kids, si pubblica la documentazione aggiornata alla seconda
fase di abbinamento del 17.12.2021.
In allegato il Piano abbinamenti regionale e province venete.
Allegati
SAK21 Piano Abbinamento VENETO 17.12.21 (330 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento BELLUNO 17.12.21 (66 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento PADOVA 17.12.21 (107 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento ROVIGO 17.12.21 (81 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento TREVISO 17.12.21 (101 kB) - 2 download
SAK21 Piano Abbinamento VENEZIA 17.12.21 (92 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento VERONA 17.12.21 (128 kB) - 1 download
SAK21 Piano Abbinamento VICENZA 17.12.21 (98 kB) - 1 download

Newsletter Europe Direct del 24 gennaio 2022
Mar, 25/01/2022 - 09:56
Su indicazione dell’Ufficio II: Aggiornamenti e opportunità dall’Europa per le scuole e i giovani
nella Newsletter Europe Direct del 24 gennaio 2022.
Link: Newsletter Europe Direct – 24 gennaio 2022

Progetto “Consulta dei ragazzi dell’A.N.M. Associazione Nazionale
Magistrati”
Lun, 24/01/2022 - 16:01
Su comunicazione dell’Ufficio II:
Si fa riferimento alla Nota M.I. prot. 156 del 24.01.2022 e alla nota dell’Associazione Nazionale
Magistrati (A.N.M.) in allegato e si comunica che L’Associazione Nazionale Magistrati, da
tempo impegnata sul versante della formazione e dell’educazione alla legalità, è intenzionata
ad istituire la Consulta dei ragazzi e delle ragazze dell’ANM.
La Consulta sarà formata da 24 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 19 anni già frequentanti la
scuola superiore e l’incarico avrà durata annuale rinnovabile.
I ragazzi e le ragazze interessati a partecipare alla Consulta dovranno inviare richiesta secondo
le modalità indicate nell’allegato “Consulta dei Ragazzi”.
Allegati
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000156.24-01-2022 (219 kB) - 1 download
CONSULTA DEI RAGAZZI_firmato Ebner (261 kB) - 0 download

PROROGA TERMINI: Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle
competenze digitali. Progetto Samsung “Solve for Tomorrow –
soluzioni per un domani migliore”. Alle istituzioni scolastiche
Primarie, Secondarie di I e II grado.
Lun, 24/01/2022 - 14:17
Comunicazione dell’Ufficio II:
A seguito dell’avviso pubblicato in data 14 ottobre 2021, si comunica che i termini dell’iniziativa
in oggetto sono stati prorogati come di seguito indicato:
OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA – SEMINARE: NUOVA Scadenza per il

completamento
Pagine del percorso: 27 marzo 2022
OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CRESCERE:
NUOVA Scadenza per il completamento del percorso: 27 marzo 2022
OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
– PROGETTARE: NUOVA Scadenza per il completamento del percorso: 16 aprile 2022
Per ogni ulteriore informazione si invita ad un’ attenta lettura delle note allegate.
Allegati
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000155.24-01-2022 (272 kB) - 0 download
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002287.13-10-2021 (196 kB) - 0 download

Pubblicazione elenco del personale che ha presentato la
candidatura per la selezione degli osservatori esterni nell’ambito
della rilevazione nazionale degli apprendimenti anno scolastico
2021/22
Lun, 24/01/2022 - 11:46
Comunicazione dell’Ufficio II: In esito alla procedura, avviso prot. AOODRVE n. 25048 del 2112-2021, di individuazione del personale di cui all’oggetto, si pubblica nota USRV AOODRVE
prot. n.1269 del 24-01-2022 e l’elenco, in ordine alfabetico, delle candidature pervenute a
questo Ufficio per la selezione degli osservatori esterni nelle classi campione della rilevazione
nazionale degli apprendimenti relative all’a.s. 2021/22.
Agli interessati è data facoltà di segnalare eventuali errori od omissioni entro e non oltre il 28
gennaio 2022 all’indirizzo drve.invalsi@istruzione.it
Allegati
m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0001269.24-01-2022 (182 kB) - 3 download
elenco candidati osservatori 21_22 (164 kB) - 9 download
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