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MIURAOODRVEUff.4/n. 2066

Venezia, 13 febbraio 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del
primo e del secondo ciclo di istruzione
statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di progetti in materia
di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in
attuazione dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
In riferimento all'oggetto, si trasmettono il DDG n.25/2014 ed il DM n. 7 febbraio 2014,
attuativi dell'art. 7 del decreto - legge n. 104 del 12 settembre 2013, concernenti le modalità
di presentazione, selezione e finanziamento di progetti ed interventi mirati alla riduzione degli
abbandoni, formalizzati e non formalizzati, nel corso dell'anno scolastico e nel passaggio da un
anno scolastico all'altro, delle ripetenze nelle scuole secondarie di 1° e di 2° grado, nonché dei
debiti formativi nella scuola secondaria di secondo grado.
La procedura di selezione dei progetti sarà curata da questo Ufficio Scolastico Regionale
che, allo scopo, provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice, così come definito
all'art. 6 del DM del 7 febbraio 2014.
Ogni istituzione scolastica interessata, singolarmente o come capofila di rete,
presenterà a questo USR domanda - progetto di partecipazione, secondo il modello allegato al
decreto direttoriale citato, entro il 28 febbraio 2014, all’indirizzo email:
autonomia.veneto@istruzione.it
Si fa presente che, per velocizzare la predisposizione dei progetti da parte delle scuole,
la "scheda-progetto" allegata al DDG n. 25/2014 contiene già tutte le indicazioni indispensabili
richieste dal D.M. 7 febbraio 2014 e consente di descrivere il progetto che si intende realizzare.
La richiesta di accesso al finanziamento potrà quindi limitarsi alla sola presentazione della
scheda-progetto, ferma restando la facoltà, ma non l'obbligo, delle scuole di allegare
documenti ulteriori a corredo della richiesta.
Si ribadisce che le azioni progettuali dovranno essere avviate nel corrente anno
scolastico e proseguire nel successivo anno scolastico 2014-2015, con il vincolo di impegno di
tutte le risorse entro il 31 dicembre 2014.
Nell’invitare le SS. LL. ad un’attenta lettura dei documenti allegati, è gradito porgere
cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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