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MIURAOODRVEUff.4/ N.13534-c20b V

enezia, 28.10.2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali secondarie
di secondo grado del Veneto
LORO SEDI

e p.c. (…)

OGGETTO:

Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di progetti di cui all’art 1 del
Decreto Ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 – laboratori scientifico –
tecnologici

In riferimento all'oggetto, si trasmette il DM n. 351 del 21 maggio 2014 e relativi allegati, concernente " Criteri e
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento

delle

istituzioni scolastiche”.
In particolare, l'articolo 1 del citato DM n. 351 del 21 maggio 2014 destina la somma di euro 1.190.000,000 per la
costituzione e l'aggiorna mento pre sso le ist ituzioni scolastiche sta tali seco ndarie di

secondo grado di laboratori

scientifico-tecnologici. La r ealizzazione d i tali in iziative è affidata alla Dir ezione Gen erale per le Risorse Uma ne e
Finanziarie e prevede un iter organizzativo che coinvolge anche gli Uffici Scolastici Regionali, cui compete l'acquisizione
delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche interessate ed il successivo inoltro al MIUR.
La procedura di valutazione dei progetti sarà invece curata, secondo qu anto prev isto dall’articolo 1 del c itato DM, da
apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziare.
Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti istruzioni.
Le ist ituzioni sco lastiche i nteressate pr esenteranno i pr ogetti per la costituzione o aggio rnamento dei labo ratori
scientifico-tecnologici rispettando i vincoli di cui al comma 2 dell’art. 1 del DM 351. In particolare:
a)

Coerenza della tipologia di laboratorio scientifico-tecnologico con gli insegnamenti previsti presso l’istituzione.

b)

Limite di spesa, a carico delle risorse di cui al comma 1, pari a 25.000,00 euro per progetto.

c)

Non più di un progetto per istituzione.

Le IISS interessate pres enteranno un UNICO PROGETTO, al legandole t abelle 2 e 3 de bitamente c ompilate,
improrogabilmente entro il 03.11.2014, a questa Direzione al seguente recapito email:
autonomia.veneto@istruzione.it
avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:




l’email con cui la scuola presenta la candidatura, trasmettendo il progetto e relativi allegati, dovrà avere come
oggetto “DM 351 art. 1 – codice meccanografico dell’Istituto”;
con la medesima dicitura dovrà essere nominato il file relativo al progetto;
i file dovranno trasmettersi in una cartella compressa formato .zip o simili con dimensione massima 2 MB

Al fine di agevolare le operazioni di raccolta e trasmissione da parte da par te di qu esta Direzione, è st ato
predisposto un form on-line (link a fondo pag.) a cui le scuole stesse dovranno accedere per inserire, in aggiunta
a quanto trasmesso via mail, i dati presenti negli allegati 2 e 3.
Si r itiene u tile, inf ine, pr ecisare c he ver ranno pr esi in co nsiderazione un icamente i pr ogetti per l a co stituzione o
l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici.
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella
Allegati:
allegato 1- DM 351 del 21.05.2014
allegato 2 – tabella trasmissione elenchi scuole.xls
allegato 3 – tabella trasmissione finanziarie elenchi scuole.xls
allegato 4 – laboratori area.xls
allegato 5 – nota MIUR prot. 8090 del 23.10.2014

Form On Line: modulo on line
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