
 

 

Dirigente: Giovanni Desco 
Responsabile del procedimento: Franco Frolloni   Tel. 051/3785259   e-mail: franco.frolloni@posta.istruzione.it 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Professionali dell’Emilia-Romagna 

 
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale 
 
       All’Assessorato alla scuola, università, 

ricerca, agenda digitale della Regione 
Emilia-Romagna 

 
       All’ Assessorato allo sviluppo economico 

e green economy, lavoro, formazione 
della Regione Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto: Progetto regionale "Sportello nuovi Professionali" a.s. 2020/21 - acquisizione 

richieste di partecipazione 
 

Questo Ufficio ha organizzato nello scorso anno scolastico 2019/2020 un’iniziativa di 
formazione rivolta a tutti gli Istituti Professionali della regione sulle innovazioni ordinamentali 
di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61 e successivi provvedimenti attuativi. 

A seguito del lavoro svolto, questo Ufficio ha progettato per il corrente anno scolastico 
un’iniziativa formativa tesa a rispondere in modo più mirato e puntuale ad esigenze specifiche 
delle scuole, secondo la modalità organizzativa dello “sportello”, già rivelatasi efficace per il 
supporto e l’accompagnamento in tema di SNV.  

Saranno organizzati, presso le singole Istituzioni Scolastiche che ne faranno richiesta, 
momenti di formazione e supporto per un gruppo di docenti dell’Istituto, tenuti da tutor 
appositamente formati, individuati tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa formativa 
regionale del 2019/2020.  

Sono previsti tre interventi (in presenza o a distanza, compatibilmente con l’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria), di tre ore ciascuno, alternati con attività a distanza, sempre seguite 
dal tutor. I tre interventi saranno calendarizzati previo accordo diretto tra la scuola e il tutor 
nel periodo compreso tra il 9 di novembre e il 16 dicembre. I dettagli dell’intervento sono 
illustrati nell’allegato 1.  

Ove di interesse, le SS.LL. invieranno richiesta di attivazione dello Sportello entro le ore 
12 del 26 ottobre p.v., mediante compilazione del modulo “Progetto Regionale Sportello nuovi 
Professionali a.s. 2020/21”, disponibile sul servizio Checkpoint (accesso con credenziali di 
istituto) e allegato alla presente (allegato 2). Si evidenzia che nel modulo occorre descrivere 
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le principali criticità per le quali si richiede l’attivazione dello Sportello, nonché si richiede di 
assicurare la partecipazione all’intera iniziativa di un gruppo stabile di docenti. 

In base alle risorse disponibili, questo Ufficio potrà attivare fino a 20 sportelli presso 
altrettante scuole. In caso di un numero di richieste superiore, si terrà conto dell’equilibrata 
distribuzione territoriale, della rappresentanza di tutti gli indirizzi e delle criticità 
rappresentate in sede di candidatura. Entro il 31 ottobre questo ufficio comunicherà 
l’abbinamento dei tutor alle scuole richiedenti. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.  
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
Allegati 
- 1) Struttura degli interventi di sportello 
- 2) Fac-simile modulo checkpoint 
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