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 Ai Dirigenti Scolastici di tutti i CTP del Veneto
 Ai Dirigenti degli UST del Veneto
 Ai Referenti EdA c/o gli UST del Veneto
 Al Vice Direttore Generale
Loro Sedi

Oggetto: DM 94 del 11.12.2012 – Art. 5 – Monitoraggio per erogazione saldo.
A seguito D.M. 94/2012, a tutti gli Istituti Scolastici sedi dei CTP del Veneto, con nota prot.
2480 del 17.4.2013 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, sono stati
assegnati i fondi relativi alla realizzazione delle attività attinenti l’innalzamento del livello di scolarità e lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, previsti dai commi 1 e 2 dell’ art. 5 in oggetto. Contestualmente, è stato erogato direttamente dal Ministero, alle Istituzioni Scolastiche sedi
di CTP, il 50 % di tale assegnazione.
Il saldo, come previsto dalla normativa in oggetto, sarà erogato alle II.SS, solo dopo la approvazione dell’attività da parte dei Revisori dei Conti ed un monitoraggio a cura di questo ufficio.
A riguardo, nel richiamare quanto indicato nella nota prot. 338 del 18.3.2013 che ad ogni
buon conto si allega, si ribadisce che le risorse in oggetto assegnate ai CTP, sono destinate allo
sviluppo dei corsi di Istruzione degli adulti realizzati dai CTP anche in rete, finalizzati ad innalzare il
livello di istruzione della popolazione adulta, anche straniera, ed in particolare al potenziamento
delle competenze previste dal DM 139/2007, (obbligo di Istruzione), delle attività previste
dall’accordo quadro di cui al DM 4.6.10 (test di conoscenza della lingua Italiana ) e dall’accordo
quadro del 7.8.2012 (accordo di integrazione).
Il comma 3 dell’ Art. 5 DM 94/2012, prevede un monitoraggio dei progetti realizzati dai
CTP, a cura di questo ufficio, da inviare al superiore Ministero, per l’erogazione del saldo.
Si pregano pertanto gli uffici dei CTP di compilare il monitoraggio predisposto da questo ufficio, indicando tutte le attività realizzate, gli importi spesi comprensivi degli impegni già assunti anche se
non ancora liquidati per mancanza di fondi di cassa, per l’erogazione del saldo da parte del Ministero, accedendo direttamente al link http://goo.gl/3ZeQkS entro il 28 febbraio 2014.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
DBG/DM 94 art. 5 Monitoraggio
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