
 

 

 

Prot. e data vedi segnatura 

Ai Ds degli Istituti Scolastici                                                                                                                                                                     

 ai Referenti Biblioteche Scolastiche                                                                                                                                                                                       

e p.c.                                                                                                                                                                             

a USR- VENETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Oggetto: Piano nazionale d'azione per la Promozione della Lettura nelle scuole - Legge n. 

15 del 01/02/2020 – Avvio della piattaforma nazionale di erogazione della formazione 

per il personale scolastico. 

 A seguito della nota prot. AOODGPER n. 9403 del 7/03/2022, con la quale il MI rivolgeva a 

Codesta Istituzione scolastica l’invito a individuare i referenti delle Biblioteche scolastiche 

del Veneto che avrebbero potuto partecipare al percorso formativo nazionale sul tema della 

promozione della lettura a scuola e della valorizzazione delle biblioteche e delle reti 

scolastiche esistenti; a seguito del monitoraggio effettuato dall’Istituto di Istruzione 

Superiore “U. Masotto” di Noventa Vicentina, Scuola Polo Regionale,  in adempimento a 

quanto previsto dalla summenzionata nota del MI, mediante il quale le IISS interpellate 

hanno comunicato i nominativi dei rispettivi referenti con la compilazione del form inviato, 

si comunica che il MI tramite nota prot. AOODGPER n. 6253 del 08.04.2022 ha comunicato 

che il percorso formativo sarà avviato a partire dal giorno 29 aprile p.v. tramite la 

piattaforma web di erogazione sviluppata dalla Cabina di Regia del Ministero dell’Istruzione 

di cui al D.D. n. 1941 del 21/10/2021 in collaborazione con I.N.D.I.R.E., sulla base dello 

schema di programma allegato alla presente (Allegato 1). 

Le II.SS. che hanno comunicato tramite risposta al monitoraggio i nominativi dei rispettivi 

referenti possono iscrivere i propri docenti inserendo i dati dei partecipanti che saranno 

preventivamente raccolti dalla Cabina di Regia tramite un apposito modulo online 

compilabile al seguente link https://forms.gle/HXmKCmYTtsipWLwj8 entro il giorno 22 

aprile p.v. 

Si precisa che la piattaforma registrerà la frequenza dei partecipanti ai moduli formativi ai 

fini del rilascio di un attestato finale. 

Per consentire nella fase di start-up del progetto formativo una supervisione ottimale delle 

attività e il regolare monitoraggio, la partecipazione sarà contingentata. In particolare, 
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l’accesso alla piattaforma sarà inizialmente consentito ad un numero totale di partecipanti 

pari a 3.000. Pertanto, decorsi i termini di compilazione del modulo online di adesione alla 

piattaforma di erogazione della formazione “Biblioteche Scolastiche Innovative”, qualora 

l’ammontare totale delle richieste superi la soglia di 3.000 partecipanti, i posti disponibili 

potranno essere assegnati su base regionale in proporzione alle rispettive dotazioni di 

organico in combinato con l’ordine cronologico di presentazione della richiesta di adesione 

alla piattaforma. 

Si specifica che, dal momento che i moduli si svolgeranno durante il corrente anno scolastico 

e durante il successivo, è raccomandata la partecipazione di docenti che garantiranno la 

continuità anche per il prossimo anno scolastico. 

I contenuti della piattaforma saranno successivamente resi disponibili anche offline per la 

partecipazione del restante contingente di partecipanti. 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Maria Paola De Angelis 
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