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Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali –
Progetti Europei – Edilizia Scolastica.

MIUR.AOODRVE.Uff.V
Prot. n. 4666/E1.a

Venezia, 2 aprile 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori S.G.A. e A.A.
dei CTP del Veneto
Al Dirigente Scolastico
ITC “Einaudi” Padova
Al Dirigente Scolastico
Convitto “Foscarini” Venezia
e p.c. A(…)

Oggetto: C.I.V.I.S. III – Incontro di formazione.
Rendicontazione finale Progetto FEI AP 2012 - PROG-104523
I Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi dei CTP, e/o gli assistenti amministrativi incaricati della rendicontazione del progetto CIVIS 3, sono invitati a partecipare ad un incontro di lavoro che si terrà mercoledì 16 aprile 2014 dalle 10,00 alle 14,00, presso l’ITC “Luigi Einaudi” in Via delle Palme, 1 Padova.
Saranno trattati tutti gli aspetti amministrativo/contabili del progetto per la presentazione della rendicontazione finale, con particolare attenzione alla rendicontazione
delle sessioni di formazione civica inserite in progetto.
Data la particolare natura dei temi trattati in vista degli adempimenti previsti
dal Progetto CIVIS 3, l’incontro di lavoro è da ritenersi di natura obbligatoria. I Dirigenti Scolastici sono pregati di favorire la partecipazione del personale e se lo ritengono opportuno estendere l’invito anche al docente referente del CTP per le attività del
progetto FEI- CIVIS 3.
Con l’occasione si rende necessario effettuare un monitoraggio delle attività in
corso di realizzazione e pertanto si invitano i tutti i CTP a portare con sé i seguenti dati da inserire nel foglio firma dell’incontro del 16 aprile 2014:
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Attività effettuata
Pacchetti da 200 ore
Totale ore

Attività effettuata
Sessioni di F. C. da 10 ore
Totale ore

Attività effettuata
Moduli Pre A1 da 15 ore
Totale ore

Saranno inoltre fornite informazioni in merito al Progetto FEI-CIVIS 4 presentato recentemente dalla Regione del Veneto in partenariato con questo Ufficio V USRV.
Come richiesto da alcune segreterie, al termine della riunione, dalle ore 14,00
alle ore 16,00, con i rappresentanti dei CTP della provincia di Treviso, ci sarà un
incontro, per analizzare le problematiche inerenti le attività del CIVIS 3 in rapporto al
Progetto Assistito a livello Nazionale del CPIA della provincia di Treviso.
Distinti saluti

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia
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