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MIURAOODRVEUff.4/ N.2625

Venezia, 24 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 -Note
MIUR prot. n. 1077 del 21.02.2014 e prot. N. 1014 del 18.02.2014
– CHIARIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE
In riferimento all'oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. le Note MIUR prot.
n. 1077 del 21.02.2014 e prot. N. 1014 del 18.02.2014 con relativi allegati, con invito ad
un’attenta lettura di quanto in esse specificato e chiarito.
Inoltre, ad integrazione della nota di questo Ufficio, prot. 2066 del 13.02.2014, con cui si
invitavano le istituzioni scolastiche interessate a presentare domanda - progetto di
partecipazione, secondo il modello allegato al DDG 25/2014, entro il 28 febbraio 2014,
all’indirizzo e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it si forniscono ulteriori indicazioni operative.
Al fine di agevolare le operazioni di selezione e di valutazione da parte della prevista
Commissione, è stato predisposto un form on-line (link a fondo pag.) a cui le scuole stesse
dovranno accedere per inserire i dati presenti nel modulo domanda. Al riguardo si sottolinea
che, pur essendo opportuno utilizzare entrambe le modalità di comunicazione (invio e-mail
e compilazione form on line) rimane essenziale ed imprescindibile, ai fini della partecipazione
alla selezione, la modalità di invio a mezzo e-mail entro il 28 febbraio p.v. (cfr. nota USR
prot. 2066 del 13.02.2014).
Pertanto le istanze pervenute oltre il termine suddetto a mezzo e-mail o quelle presentate
soltanto attraverso il form on line, non saranno prese in considerazione.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella

Form On Line:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=27283&lang=it
(N.B. al primo accesso premere il tasto AVANTI e procedere secondo le indicazioni)

Allegati: Nota Miur prot. n. 1077 del 21.02.2014
Nota Miur prot. n. 1014 del 18.02.2014
DDG N. 25 /2014 e allegati A, B e C
DM 87/2014 - modello domanda -
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