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Venezia, 25 gennaio 2013

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: Bando Regionale per l’Offerta sussidiaria 2013-2016
Si riporta qui di seguito il testo della e_mail inviataci dalla Regione Veneto in data
25 gennaio 2013 e si precisa che la scadenza delle domande da parte degli Istituti
Professionali accreditati è prevista per il giorno 15/03/2013.
Con la presente si informa che nel sito della Regione Veneto, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi
sono disponibili i files:
-

della DGR n. 14 del 9.1.2013 “Piano regionale dei percorsi di istruzione e formazione
attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato e apertura termini per la
presentazione dei nuovi trienni 2013-2016. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 87/2010.”;

-

del decreto n. 33 del 16.1.2013, con cui sono stati approvati il formulario e la modulistica
per la presentazione dei progetti e la guida alla compilazione del formulario.

Rispetto ai precedenti Piani dell’offerta sussidiaria, sono intervenute le seguenti modifiche:
1.

è stata introdotta una modalità semplificata di presentazione delle richieste
di attivazione dei percorsi triennali, riservata agli Istituti Professionali
accreditati, che abbiano già presentato e avviato uno o più percorsi sussidiari di
istruzione e formazione nel Piano di offerta sussidiaria del triennio 2012-2015, e
che intendano riproporre i medesimi percorsi anche per il triennio 2013-2016. In
questo caso, considerato che i progetti formativi presentati per l’anno formativo
2012-2013 sono stati redatti in applicazione dell’Accordo del 27.7.2011 e sono in
linea con gli standard delle competenze di base e tecnico-professionali previste
da detto Accordo, l’attivazione dei medesimi percorsi per il triennio 2013-2016 può
avvenire sulla base di una semplice domanda trasmessa alla competente
Direzione Formazione. In tutti gli altri casi (IPS non accreditati o IPS accreditati
che presentano nuovi progetti) l’approvazione di un percorso presuppone la
presentazione di un progetto con le modalità indicate dal punto 10 dell’allegato B
alla DGR 14 del 9.1.2013;
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2.

è stata eliminata la necessità di presentare i progetti in formato cartaceo. Ai
fini dell’ammissione sarà sufficiente imputare i progetti nel sistema gestionale on
line entro i termini previsti e presentare entro la scadenza prevista dalla DGR (15
marzo 2013) la domanda di ammissione, accompagnata dalla documentazione
indicata in direttiva.

Le domande di attivazione di progetti già approvati e le domande di ammissione di nuovi
progetti possono essere presentate, con le modalità indicate dai punti 9 e 10 dell’allegato B alla
DGR 14/2013 dal 25 gennaio 2013 al 15 marzo 2013.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali
informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti
telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili,
degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5071;

-

per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di
accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 –
5154.

Si precisa infine che l’ ufficio V è a disposizione delle scuole per ogni necessità di chiarimento
circa i rapporti con la Regione Veneto.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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