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IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 7;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 7.02.2014, con cui, in attuazione del citato art. 7, è stato indetto un bando
nazionale che stabilisce i termini e le modalità per l’avvio, in via sperimentale, di un programma di didattica
integrativa e innovativa, anche attraverso il prolungamento dell’orario scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica,
VISTO il Decreto Direttoriale n. 25 del 7.02.2014, con cui sono stati specificati le modalità di selezione e
finanziamento degli interventi;
VISTE le note ministeriali prot. n. 1014 del 18.02.2014 e 1077 del 21.02.2014 della Direzione Generale per lo
studente la partecipazione l’integrazione, la partecipazione, la comunicazione, a divulgazione e chiarimento della
procedura di selezione prevista dai citati decreti;
VISTE le note di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. nn. 2066 del 13.02.2014 e 2625 del 24.02.2014, con le
quali le Istituzioni Scolastiche interessate sono state invitate a presentare le proprie candidature, mediante l’inoltro
di progetti formativi coerenti con le indicazioni contenute nei decreti sopra richiamati;
TENUTO CONTO che il DDG del 7 febbraio 2014 alla Tabella B assegna a questo USR per il Veneto un finanziamento
complessivo pari ad euro 1.128.423;
VISTO il decreto del Vice Direttore Generale, prot. n. 2789 del 26.02.2014 con il quale è stata costituita la
Commissione regionale di valutazione dei progetti ai sensi degli artt. 6, c. 3 e art. 7 e art. 8;
VISTI i progetti pervenuti e ritenuto di non considerare i progetti presentati dalle scuole paritarie e dai CTP, poiché
non previsto
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione riunitasi nei giorni 3, 4 e 5 marzo c.m. presso questo
Ufficio con il compito di valutare i progetti pervenuti, tenendo conto dei criteri contenuti nell'Allegato C al DM 87;
RITENUTO di accogliere la proposta della Commissione di valorizzare, da un lato, le iniziative presentate da reti di
scuole che, raccordandosi con analoghe iniziative realizzate da altri enti, garantiscano l'estensione ed il
potenziamento delle azioni messe in atto, dall'altro di tenere conto delle richieste pervenute da parte di tutto il
territorio regionale;
DISPONE
ART. 1 - L'approvazione dell'allegata graduatoria regionale dei progetti (All. A).
ART. 2 - Per effetto di quanto riportato nelle premesse, vengono ammesse al finanziamento le Istituzioni
scolastiche collocate nella citata graduatoria con un punteggio minimo di 90 punti. L'importo delle risorse
assegnate viene determinato in proporzione al numero delle scuole aderenti alle singole reti (All. B).

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Al Direttore Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - MIUR
Al Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - MIUR
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto
Ai Dirigenti della Direzione Regionale e degli UUSSTT del Veneto
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