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Venezia, 22 dicembre 2014

Ai Dirigenti Istituzione Scolastiche
che hanno realizzato progetti innovativi
autonomi e in rete di Alternanza scuola lavoro
nell'a.s. 2013-14

OGGETTO:

Rendicontazione dei progetti innovativi di Alternanza realizzati dalle scuole del Veneto
nell'a.s. 2013-14

Con Nota 19247/C15a del 18 dicembre 2013 questo Ufficio Scolastico Regionale, a seguito della
procedura di selezione prevista dall'art. 5 del Decreto 821/2013, aveva assegnato il finanziamento alle
scuole che avevano presentato la propria candidatura per la realizzazione di progetti di alternanza, autonomi
e di rete.
Successivamente il MIUR, al quale era stato inviato l'elenco delle istituzioni scolastiche selezionate,
aveva versato a ciascuna di queste, in acconto, un finanziamento pari al 50% della somma complessiva.
Nel giugno 2014 lo scrivente Ufficio aveva inviato al MIUR un Report intermedio sullo stato di
avanzamento dei progetti.
Ora, a conclusione delle attività svolte nell'a.s. 2013-14, in ottemperanza alla procedura indicata dal
citato Decreto 821/2013 e ribadita nella Nota 7540 del 7 novembre 2013 della Direzione Generale per la
Politica Finanziaria e per il Bilancio, al fine dell'erogazione del saldo sta avviando il monitoraggio finale.
Questo sarà effettuato tramite modulo on line attraverso il quale avverrà la raccolta:
a) dei dati complessivi inseriti nel modulo on line relativi a ciascun finanziamento assegnato, in
relazione all' ordine (e non all'indirizzo) - Liceo, Tecnico, Professionale - nel caso dei progetti
innovativi autonomi, o in relazione alla Rete; in questo secondo caso il modulo sarà compilato dal
capofila di rete. Il riferimento è la somma assegnata indicata nell'Allegato A della Nota 19247/C15a
del 18 dicembre 2013.
b) dei documenti di rendicontazione dei progetti di alternanza da parte di ciascuna scuola, effettuata
ancora in riferimento al totale assegnato per ordine di scuola . A tal fine questo Ufficio ha
predisposto
 una scheda in formato .xls dove saranno inserite le informazioni per voce di spesa. il file della
scheda firmata dal Dirigente scolastico sarà salvato, se progetto autonomo, con il nome "codice
meccanografico_Nome_Ordinamento_SchedaASL_autonomo" e, se progetto di rete, "codice
meccanografico_Rete_SchedaASL
 una dichiarazione firmata dal Dirigente scolastico e dal Revisore dei conti, in cui si indicano i dati
complessivi del progetto per la richiesta di liquidazione del saldo. Il documento sarà scansionato
e firmato digitalmente dal Dirigente scolastico. il file sarà salvato con estensione p7m,
riportando, nel caso di progetto autonomo, il nome "codice meccanografico_
Nome_Ordinamento_DichiarazioneASL_Autonomo" e, nel caso di progetto di rete, il codice
“meccanografico_DichiarazioneASL_Rete".
I due file saranno caricati direttamente all'interno del modulo on line. I documenti in cartaceo, con
firme autografe, rimarranno agli atti della scuola. I dati di accesso al questionario perverranno a ciascuna
istituzione scolastica tramite email.
La compilazione del modulo on line, con il contestuale invio dei documenti di rendicontazione, dovrà
essere effettuata dalle istituzioni scolastiche entro il 20 gennaio 2015.
IL DIRIGENTE UFFICIO V
Stefano Quaglia

