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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI - Varese

Ai dirigenti scolastici
degli istituti statali di ogni ordine e grado
della provincia di Varese
sedi

Oggetto: richiesta di utilizzo personale docente presso UST Varese – a.s. 2014-2015
In vista di possibili utilizzi con distacco 2014-2015 dall’insegnamento pieno o parziale per attività
funzionali all’organizzazione essenziale dell’Ufficio scolastico territoriale e/o di supporto alle autonomie
scolastiche e alle reti scolastiche della provincia di Varese (con impiego parziale e/o totale c/o il medesimo
UST) i docenti interessati all’eventuale impiego (compresi quelli già in utilizzazione nel 2013-2014) sono
invitati a presentare la propria candidatura, esclusivamente via e-mail all’indirizzo usp.va@istruzione.it,
entro il 24 c.m., attraverso la compilazione dell’allegata scheda, accompagnata dal proprio Curriculum
Vitae (formato Europeo).
Il numero dei distacchi sarà determinato anche per la provincia di Varese dall’Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia, con relativa immediata pubblicazione da parte di questo ufficio.
La selezione sarà effettuata nei seguenti termini:
1 . Conferma dei candidati richiedenti e in utilizzo nel 2013-14 c/o UST Varese, per mansioni confermate,
salvo espresso parere negativo del dirigente UST
2 . Individuazione degli altri candidati in base a:
a. Coerenza delle competenze dichiarate rispetto a quelle necessarie in UST (in quanto non ricoperte
dalle conferme di cui sopra)
b. Valutazione dei titoli dichiarati (40% punteggio)
c. Esito colloquio con apposita commissione (60% punteggio)
La data di svolgimento del colloquio (di massima previsto per mercoledì 27 agosto 2014) sarà definita e
comunicata attraverso pubblicazione sul sito ufficiale UST Varese.
Si pregano i destinatari di provvedere alla tempestiva diffusione tra il personale potenzialmente
interessato.
f.to Il dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/93

RICHIESTA DI UTILIZZO PERSONALE DOCENTE DI RUOLO PRESSO UST VARESE – A.S. 2014-2015
(indirizzata al Dirigente Ust Varese, sclusivamente via e-mail all’indirizzo usp.va@istruzione.it, entro il 24 c.m.)

Nome ______________________ Cognome _________________________ docente di ruolo In servizio
c/o l’istituto ______________________ di ______________________ ,cell n ______________________
fornisce disponibilità per distacco a:

Tempo pieno

Tempo parziale (ore___ )

Entrambi

Indicare con crocetta tutte le voci di possibile competenza e o interesse
Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole e in Ust
Formazione sicurezza per il personale
Capienze, patrimonio ed. scolastico, st. sicurezza (monitoraggi)
Cultura della sicurezza per gli studenti e per alternanza
II. Curriculum regionale e territoriale, anche per connesse certificazioni (soglie minime, passaggi tra scuole, …)
Curricula verticali: raccordi territoriali verticali
Educazione ambientale
Cittadinanza e costituzione
Formazione musicale, orchestre studentesche, Smim
Supporto ufficio provinciale educazione fisica
Ordinamenti e innovazioni
Educazione stradale
Prog Territorio (Premio Filippini, Canottaggio ,Siti Unesco, …)
Educazione alla salute, alimentazione, corretti stili di vita
III. Sistemi di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli esiti INValSI
Esiti apprendimento trattamenti proattivi INValSI
Valutazioni di sistema (Istituti scolastici e bilancio sociale)
Valutazione: servizi statistici
IV. Scuola lavoro e integrazioni sistemi di Istruzione e Iefp
Scuola lavoro: filiere formative e piegature curricolari locali
Orientamento e riorientamento
Corsi Iefp , Its e Iefts
Alternanza scuola lavoro
Raccordi con attori territoriali e con Cts delle scuiole
Istruzione degli adulti - CPIA
V. Successo formativo e Bes
Successo formativo e contenimento della dispersione
Contrasto e prevenzione dipendenze abusi sost.ze psicotrope
Intercultura e coordinamento PAISS
Scuola in ospedale
Intercultura - PAISS: docenza alunni stranieri
Sport disabili
Disabilità e DSA - DSE
Sport e volontariato
Contrasto e prevenzione bullismo e violenza sulle donne
VI. Promozione Ict nella didattica (formazione formatori, azioni progettuali consistenti) e nell’organizzazione
Generazione web Lombardia, raccordi
T. rete: cons.ze per le scuole (server, sw, hw, siti, ...).
T.rete: consulenza/formazione scuole Ict pers.e amm.vo
VII. Expo (misure e azioni nazionali, regionali e territoriali)
Misure in ambito nazionale Miur
Misure in ambito territoriale interistituzionale
Misure in ambito Usr Lombardia
VIII. Internazionalizzazione (sviluppo scambi, diffusione lingue straniere), supporto della metodologia CLIL
Formazione docenti CLIL (secondaria II grado e primaria)
Scambi culturali docenti e studenti
IX. Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata e ministeriali)
Formazione docenti neoimmessi
Formazione digitale docenti, Dirigenti, Ata
Raccordi per altre formazioni Miur/UsrL)
X. Altri servizi per funzionamento Ust
Raccordo strumenti pianificazione / performance UST VA
Coordinamento rilevazioni performance AT e flussi utenti AT
Bes scuole statali: dati, procedure, verifiche organici sostegno
Supporto Conferenza dei servizi DS e Reti generali lombarde
Bes scuole paritarie: dati verifiche per integrazione disabili
Monitoraggio dati di sistema (e regionali Fistituto)
Supporto Logist.co Ict Servizi UST (Rag.ria, contr. paritarie, …)
Anagrafe del personale UST
Team rete: gestione Rete interna Ust (server, sw, hw).
Comunicati stampa
XI. Altro
Consulta studenti
Sezioni primavera
Forum genitori
I.

NB SI ALLEGA CURRICULUM VITAE IN FORMATO EU, AGGIORNATO E SOTTOSCRTTO
Data ___ agosto 2014
In fede ____________________________

