
 
 
 

 
Ufficio V – Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica 
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso 
Ufficio Dirigenti Tecnici 
Rif. Dirigente Tecnico Sergio Blazina 

 

Prot. n.  2453 
Torino, 19 marzo 2014 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti Professionali del Piemonte 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Progetti formativi finalizzati alla presentazione di percorsi formativi che 
sono inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa regionale per il sostegno e lo 
sviluppo del sistema di IeFP e dei Servizi al Lavoro – Percorsi di formazione per 
docenti e formatori. 

 

Si segnala all’attenzione degli Istituto Professionali che attuano percorsi in regime di 
sussidiarietà per il rilascio di qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale il 
Bando della Regione Piemonte  "Direttiva per la qualità dell'offerta ed il sostegno allo 
sviluppo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi al 
lavoro" (secondo sportello),  pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 13/03/2014, finanziato con 
Fondi Europei (POR FSE), per la presentazione di proposte da inserire nel catalogo 
dell’offerta formativa regionale per il sostegno e lo sviluppo del sistema di IeFP e dei 
servizi al lavoro.  

Fra i destinatari del Bando vi sono gli Istituti Professionali  Statali, che possono 
partecipare presentando (dal 3 all’11 aprile)  progetti al fine di realizzare percorsi di 
formazione per docenti e formatori. Il bando prevede sia interventi formativi su diverse 
aree tematiche – al cui interno sono previsti filoni  significativi in ambito scolastico come 
la didattica per competenze, l’apprendimento in contesti lavorativi, l’orientamento, la 
gestione della multiculturalità -, sia progetti aperti finalizzati a promuovere visite di 
studio ed esperienze dei  docenti/formatori. 

Si ricorda infine che venerdì 21 marzo alle ore 14 presso il Centro Incontri della 
Regione Piemonte in Corso Stati Uniti 23, nella sala dei 300, avverrà un incontro di 
presentazione e divulgazione dei contenuti del  Bando, a cui la Regione ha invitato 
congiuntamente gli Istituti Professionali e le Agenzie Formative. 

       IL DIRIGENTE 
       Tecla Riverso 

 


