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MIUR.AOODRVE.Uff.5
Prot. N. 15713 /C22a

Venezia, 2 dicembre 2014
Al Direttore Generale
Dottoressa Carmela Palumbo
Direzione Generale Ordinamenti
e, p.c. Al Funzionario Rita Florenzi
Loro sedi

VISTO l’art. 12, comma 5, del DPCM 25 gennaio 2008 in cui si riserva una quota non superiore al 5% del
fondo di cui alla legge n. 296/06, art. 1 comma 875, per le misure di sistema per gli ITS;
VISTA la nota MIUR AOODGOSV n. 7053 del 17 novembre 2014 della DG per gli Ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui sono comunicati i criteri e i parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti della quota delle risorse disponibili destinate alle misure nazionali di sistema per l’orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori;
VISTA la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 15245/C22a del 24 novembre 2014, con oggetto la Direttiva per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti alle quali assegnare direttamente le risorse disponibili destinate alle misure nazionali di sistema per l’orientamento in tema di ITS per
l’a.s. 2014/15;
CONSIDERATA l’entità del finanziamento assegnato alle scuole del Veneto per l’a.s. 2014/2015 pari a €
17.150,00 come da allegato A della nota MIUR citata;
CONSIDERATI gli esiti espressi dalla commissione valutatrice nominata con nota di questo ufficio;
SI TRASMETTE
l’elenco delle Istituzioni scolastiche completo delle schede che si allegano, titolari dei progetti di orientamento selezionati secondo i criteri e le modalità previste da questo Ufficio e conformi a quanto indicato nella nota sopra citata.
IMPORTO
ISTITUZIONE SCOLASTICA
COD. MEC
ASSEGNATO
ITG BELZONI- BOAGA - PD
PDTL010004
€ 3.200,00
IIS RUZZA PENDOLA- PD
PDIS02200P
€ 3.200,00
IPSSARCT CORNARO – JESOLO - VE
VERH020008
€ 3.000,00
IPSIA GIORGI - VR
VRRI01000R
€ 2.800,00
ITI ROSSI - VI
VITF02000X
€ 3.000,00
ITG BELZONI – BOAGA- PD (REGIONALE)
PDTL010004
€ 1.950,00
TOTALE
€ 17.150,00
IL DIRIGENTE
f.to

Stefano Quaglia
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