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Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato

MIUR.AOODRVE.UFF2/n. 5405

Venezia, 5 maggio 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali del primo ciclo
del Veneto - Loro Sedi
e p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto – Loro sedi

Oggetto: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e
locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti
ad una minoranza linguistica (legge 15/12/1999, n.482 art.5) - Esercizio
finanziario 2015.
Si informano le SS. LL. che il MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e
l’Autonomia scolastica – con nota prot. n. 3792 del 30 aprile 2015, pari oggetto, ha previsto un nuovo
bando di finanziamento dedicato alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, situate in “ambiti
territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze
linguistiche storiche” (art. 3 della succitata legge 482/99), al fine di favorire la diffusione di un uso
vivo delle lingue minoritarie nell’ottica di una reale contestualizzazione dell’apprendimento.
Si invitano pertanto le SS.LL. a leggere con particolare cura e attenzione la nota citata, qui
allegata, e a presentare percorsi progettuali in rete per il biennio 2015/2017, sulla base delle
indicazioni e dei criteri di seguito riportati:
- Cooperazione in rete
- Continuità
- Osservanza dei termini e delle modalità
Un Gruppo di Studio, appositamente istituito dal MIUR, sarà incaricato della valutazione e dell’esame
delle iniziative progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche capofila, sulla base dei parametri
specificatamente descritti nella nota MIUR, precedentemente citata.
Si richiama all’attenzione delle SS.LL che:
non saranno ammesse al finanziamento le scuole/reti che hanno beneficiato
dell’erogazione dei finanziamenti nel biennio 2014-2016
- la richiesta di finanziamento non potrà superare l’importo massimo di €30.000,00 per
ciascun progetto
- le proposte da esaminare dovranno contenere i seguenti elementi:
 progetto originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria
 scheda formulario (allegato 1) da compilare in tutte le sue sezioni
 scheda sintetica in formato excel (allegato 2)
 accordo di rete formale con non meno di altre due Istituzioni scolastiche
 dichiarazione dell’istituzione scolastica capofila con la quale si attesta, per ciascuna scuola
aderente alla rete, l’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche (all’art. 3 comma 1 L. n. 482/99)
- l’invio dei progetti dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 giugno 2015 al MIUR –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale
d’istruzione, V.le Trastevere 76/A 00153 ROMA
- le sole schede (allegati 1 e 2) vanno inviate, entro e non oltre il 6 giugno 2015, agli indirizzi email daniela.marrocchi1@istruzione.it e per conoscenza: autonomia.veneto@istruzione.it.
-

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to Il Dirigente
Francesca Sabella
Allegato: Nota MIUR prot. n. 3792 30.04.2015 con i relativi allegati
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