MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI– Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 4339/C19a

Venezia, 16 marzo 2011

IL VICE-DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 8 novembre 2010, n. 87;
VISTA la Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica,
Ufficio X, prot.n. 996 del 15 febbraio 2011;
CONSIDERATO che all’USR Veneto è assegnata la somma di euro 573.423,00 sul Cap. 1476 e.f. 2010
derivante dal rifinanziamento della legge n.440/97 e destinata a progetti presentati dalle scuole
paritarie di ogni ordine e grado, finalizzati alle azioni previste dalla citata Direttiva;
RITENUTO che, in caso di esubero delle richieste rispetto ai fondi assegnati, sia necessario procedere
alla graduazione delle stesse, secondo opportuni criteri di priorità;
emana il seguente
BANDO

Art. 1
La somma di cui al Cap. 1476 e.f. 2010 ripartita dal Ministero fra gli UU.SS.RR. in applicazione alla
Direttiva n.8/10, è destinata a progetti presentati dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado, singole o
in rete, relativi ad uno o più dei seguenti ambiti d’intervento:
1. integrazione degli alunni con disabilità
2. integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
3. contrasto alla dispersione scolastica
Le domande di ammissione ai fondi, corredate dalle schede di progetto redatte secondo i modelli forniti
in allegato, dovranno essere inviate (con raccomandata postale) alla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto entro il 30 marzo 2011.

Art.2
I progetti saranno valutati da un’apposita commissione tecnica nominata dal Direttore Generale, che
concluderà i lavori entro il 15 maggio 2011.
A ciascun progetto ritenuto ammissibile al finanziamento verrà prevista un’assegnazione teorica da un
minimo di euro 2.500 ad un massimo di 10.500.
I progetti saranno quindi collocati in una graduatoria regionale, costituita secondo le seguenti fasce di
priorità:
a) progetti per l’integrazione di alunni portatori di handicap di entità medio-grave della scuola
dell’infanzia (sostegno e attrezzature);
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b) progetti per favorire l’integrazione scolastica di alunni portatori di handicap nelle scuole primarie
e secondarie di I e di II grado (attrezzature, sussidi e formazione);
c) progetti di formazione per la scuola dell’infanzia finalizzata all’integrazione di alunni portatori di
handicap;
d) progetti per l’inserimento di alunni stranieri nella scuola dell’infanzia.
Le scuole, singole o in rete, potranno presentare un solo progetto riferito a ciascuna delle quattro
azioni sopra descritte.
Art.3
Le somme verranno assegnate per progetti che dovranno essere realizzati, o comunque avviati, entro il
corrente anno scolastico 2010/11 e concludersi entro il 31 dicembre 2011.
La somma riconosciuta ai progetti utilmente collocati in graduatoria sarà corrisposta in un’unica rata,
non appena disponibile nella contabilità.
A conclusione dell’attività, e comunque entro il 31 dicembre 2011, la scuola gerente il progetto (o la
scuola capofila, nel caso di progetti in rete) presenterà al competente Ufficio Scolastico Territoriale un
rendiconto finanziario, secondo apposito modello fornito. Qualora la somma assegnata non sia stata
utilizzata, interamente o in parte, ovvero le spese dichiarate non siano riconoscibili in sede di
rendicontazione, essa verrà restituita dal gestore.

IL VICE-DIRETTORE GENERALE
Roberto Spampinato

Schede-modelli di progetto :
Allegato A – Scuola dell’infanzia (integrazione handicap)
Allegato B1 – Scuole primarie e secondarie
Allegato B2 - Scuole primarie e secondarie
Allegato C - Scuola dell’infanzia (formazione)
Allegato D - Scuola dell’infanzia (alunni stranieri)
Allegato E - Dispersione scolastica (tutte le scuole)
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