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Venezia, 14/11/2014
Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi e
Direzioni didattiche statali e paritarie del
Veneto
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UST
Ai Coordinatori provinciali
Fisica presso gli UST
Loro Sedi

di

Educazione

OGGETTO: Progetto “Dote InMovimento” – anno scolastico 2014 - 2015
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’anno scolastico 2014/2015 la
Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Assosport hanno deciso di riproporre
il progetto “Dote inMovimento” sottoscrivendo l’allegato Protocollo d’Intesa.
L’iniziativa nasce dall’opportunità di promuovere ed estendere l’attività sportiva degli studenti
fin dalla giovane età, al fine di prevenire disturbi alla salute, quali l’obesità infantile che segna, anche
nella nostra Regione, indici notevoli (7%), nonché il sovrappeso collegato anche alla sedentarietà.
Oltre a ciò, l’attività sportiva favorisce la veicolazione di valori positivi in ordine al rispetto delle regole,
ai processi di autostima, nonché al benessere della persona intesa nella sua globalità.
Il progetto prevede l’emissione di 566 contributi, denominati appunto “Doti InMovimento”, da
assegnare alle famiglie degli alunni da 6 a 11 anni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in
Veneto al fine di dare l’opportunità d’iscriversi gratuitamente per un anno ad una delle Società
sportive che aderiscono all’iniziativa.
Il contributo sarà erogato in base al reddito ISEE dichiarato dalle famiglie (limite massimo euro
30.000,00 per alunni normodotati e euro 40.000,00 per alunni disabili.
I beneficiari verranno selezionati sulla base della valutazione dei requisiti e la comparazione
dei documenti richiesti dal progetto.
Con Decreto della Giunta regionale del Veneto n. 294 del 12.11.2014, i termini di presentazione
delle domande sono stati prorogati al 30 novembre 2014.
Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito www.doteinmovimento.com.
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler cortesemente collaborare al progetto sostenendolo e
divulgandolo presso le famiglie, attraverso i rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe e i
Presidenti dei Consigli di Istituto fornendo loro le informazioni necessarie.
Nella certezza che le SS.LL. sapranno cogliere l’opportunità offerte dal Progetto, si ringrazia
per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Allegato 1: Protocollo d’Intesa
Regione Veneto
Il Dirigente Regionale

f.to Enzo Bacchiega

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Il Dirigente

f.to Francesca Sabella

USR VENETO – C.F. 80015150271
Ufficio IV - Pec: drve@postacert.istruzione.it
tel. 041 2723147/145/146/144; e-mail: ordinamenti.veneto@istruzione.it
Regione Veneto – Sezione Istruzione - tel. 0412795083/5013 - fax 0412795966
posta elettronica: istruzione@regione.veneto.it

