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Venezia, 24 Settembre 2013
Ai Dirigenti degli Istituti Professionali statali e
paritari del Veneto
LORO SEDI
e p.c
Agli Organismi formativi accreditati per l’ambito
dell’obbligo formativo
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USRV
Ai Dirigenti UST del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di secondo grado statali e paritarie del Veneto
Al Dirigente della Direzione Regionale Istruzione
Al Dirigente della Direzione Regionale Formazione
Al Dirigente della Direzione Regionale Lavoro
Al Vice Direttore Generale USR Veneto
Al Sito USRV per la pubblicazione
LORO SEDI

OGGETTO: Piano offerta sussidiaria triennio 2014/2017: apertura termini per la presentazione delle domande. Dgr 1609/13 e Ddr 872/13
Si porta a conoscenza delle SS LL che sul sito della Regione Veneto al link
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi sono pubblicate le DGR in oggetto con tutti gli
allegati previsti dal bando Regionale per il Piano offerta sussidiaria triennio 2014/2017:


DGR 1609 del 10/09/2013 “Piano regionale dei percorsi di istruzione e formazione attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato: apertura termini per la presentazione dei
nuovi percorsi da realizzare nel triennio 2014-2017. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 87/2010”;



DDR n. 872 del 19/09/2013, con cui sono stati approvati i modelli di domanda per l’ammissione,
il fac simile di formulario per la presentazione dei progetti e la guida alla compilazione.

Si evidenzia che il termine per la presentazione dei progetti, da parte degli Istituti Professionali, e delle domande di attivazione dei percorsi sussidiari è fissato al 31/10/2013 e che la Direttiva per la presentazione dei progetti e delle domande di attivazione prevede - in attuazione del Protocollo di intesa settore turismo, siglato il 18.12.2012 tra la Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Confturismo Veneto, Federturismo Veneto e Assoturismo Veneto - che nella progettazione dei percorsi per:
operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive;
operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;
sia dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali (cultura del territorio) e di cultura della sicurezza e ambiente, come previsto
dall’art. 4 del citato protocollo.
Si raccomanda la massima diffusione tra gli Istituti Professionali della presente nota ed il rispetto
dei termini previsti dal bando regionale.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
f.to
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