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Venezia, 18 febbraio 2015

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali statali e
paritari del Veneto
LORO SEDI
e p.c (…)

OGGETTO:

Piano offerta sussidiaria triennio 2015/2018 ‐ DGR 139/15 e DDR 216/15: apertura termini per la
presentazione delle domande. Chiusura dei termini il 14.03.2015

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza delle SS LL che sul sito della Regione Veneto sono pubblicate le
norme con gli allegati previsti dal bando Regionale per il Piano offerta sussidiaria triennio 2015/201. In particolare si fa
riferimento alla documentazione riguardante il bando, che comprende, tra l’altro:



DGR 139 del 10/02/2015 ; si evidenzia che le modalità di presentazione sono illustrate nell’allegato B, par. 9
DDR n. 216 del 12/02/2015, con cui sono stati approvati i modelli di domanda per l’ammissione, il fac simile di
formulario per la presentazione dei progetti e la guida alla compilazione.

Si evidenzia che il termine per la presentazione dei progetti da parte degli Istituti Professionali e delle domande
di attivazione dei percorsi sussidiari è fissato al 14 marzo 2015.
Si anticipa infine che prossimamente sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale l’avviso
pubblico di apertura dei termini per la presentazione dei progetti riguardanti l’attivazione del quarto anno per il
diploma professionale di IeFP, regolati dall’Accordo integrativo sottoscritto da questo USR per il Veneto e dalla
Regione Veneto lo scorso 4 dicembre 2014.
Si raccomanda la massima diffusione tra gli Istituti Professionali della presente nota ed il rispetto dei termini
previsti dal bando regionale.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Stefano Quaglia
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