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Venezia, 13.11.2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto
ammesse ai finanziamenti per i progetti
di cui all’ art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
e p.c.
(…)

Oggetto: 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 – AVVIO MONITORAGGIO
In riferimento a quanto disposto dal DM 87/2014, art. 8, comma 3, relativo all’oggetto, si comunica che sta
per essere avviata da questa Direzione un’attività di monitoraggio e valutazione dei progetti, i cui esiti saranno
riportati nella relazione richiesta dal MIUR.
Le informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti dei 53 progetti approvati saranno raccolte
attraverso un modulo on line, predisposto sul modello della scheda del MIUR in formato .xls, da compilarsi a cura di
ciascuna scuola capofila di rete; il form on line sarà accessibile a partire dal 18 novembre sino al 10 dicembre
all’indirizzo http://goo.gl/D2NJXh .
Allo scopo di illustrare tale strumento e di fornire chiarimenti e indicazioni si invitano i Dirigenti e i
Referenti delle istituzioni scolastiche capofila di rete a partecipare all’incontro regionale che avrà luogo
Lunedì 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso l’aula magna Liceo Artistico (St.) ”A.Modigliani” di PADOVA
In tale sede i partecipanti offriranno contributi significativi in vista di un’adeguata rappresentazione del
processo in atto, mirato alla lotta alla dispersione, nei suoi aspetti positivi e nelle sue criticità. In vista dell’incontro
si suggerisce la visione del modulo e l’organizzazione di un coordinamento dei partner, anche per concordare le
modalità di raccolta dei dati richiesti.
Si coglie l’occasione per ricordare la tempistica prevista nell’art. 2,2 del Decreto Direttoriale Prot. n.
AOODPIT.25 del 07.01.2014:




a.s. 2013-14: avvio delle attività didattiche
a.s. 2014-15: prosecuzione delle attività didattiche
entro il 31 dicembre 2014 (vincolo): impegno dell’intero ammontare delle risorse.

Nell’auspicare la più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti
Per il Direttore Generale
Il Dirigente
f.to Francesca Sabella
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