Testo nota Regione Veneto *
del 15/03/2012
Protocollo N° 126092/65.00.D7.01.02
Class: E.200.20.2 Prat. Fase. Allegati N°
Oggetto:
Piano regionale dell'offerta sussidiaria negli Istituti Professionali 2012-2013
LETTERA ANTICIPATA A MEZZO MAIL
Agli Istituti Professionali di Stato del Veneto
per il tramite
dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Riva de Biasio S.Croce 1299
30135 - VENEZIA VE
In riferimento all'oggetto si comunica che con DGR n. 335 del 6.3.2012 la Giunta
Regionale ha approvato, l'avviso pubblico di apertura dei termini per la presentazione
di progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via
sussidiaria nel triennio 2012-2015 presso gli Istituti Professionali del Veneto e con il
decreto n. 207 del 12.3.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha
approvato la modulistica per la presentazione dei progetti e la guida alla compilazione.
Entrambi i documenti, anticipati in allegato alla presente, saranno di disponibili a
partire dal 16.3.2012 nel sito della Regione *
La presentazione dei progetti deve intervenire secondo le modalità descritte dal
paragrafo 9
"Modalità e termini per la presentazione dei progetti" della direttiva Allegato B alla
DGR n. 335 del 6.03.2012 e in nessun caso il formulario di candidatura, Allegato B al
decreto 207/2012, può essere utilizzato ai fini della presentazione del progetto
all'Amministrazione regionale.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti di percorsi sussidiari è il 10 aprile
2012, corrispondente al 25° giorno successivo la pubblicazione della DGR 335/2012
nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR n. 21 del 16/3/2012).
A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano cordiali saluti.
Servizio Programmazione e gestione
Dirigente: dr. Enzo Bacchiega
Ufficio Formazione Iniziale
Funzionario: d.ssa Valeria Rancan
Tel. 041/2795026 , 5032- 5061 - 5066 -5071 Fax 041/2795085
e-mail: Formazione-iniziale@regione.veneto.it
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