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Venezia, 15.03.2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche del I e del II ciclo dell'istruzione
del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO:

Monitoraggio sulla partecipazione delle scuole del Veneto ai progetti
europei

Come è noto, nei primi mesi del corrente anno scolastico questo Ufficio ha avviato un
corso di formazione del personale esperto in materia di progettazione, gestione,
rendicontazione di progetti europei rivolto a dirigenti scolastici, docenti e personale
amministrativo.
Il corso ha avuto una sua prima fase attuativa a Montegrotto (PD), nei giorni 28-29-30
settembre 2015. All'incontro hanno partecipato, in differenti giornate specificamente dedicate
alle diverse tipologie di partecipanti, dirigenti scolastici e docenti, DSGA e assistenti
amministrativi.
In una seconda fase di attuazione del corso, nei giorni 14 e 15 ottobre 2015, sono stati
coinvolti solo i DSGA e il personale amministrativo in un seminario formativo centrato sugli
aspetti amministrativo/contabili.
Allo scopo di individuare i bisogni, ma anche e soprattutto per identificare le risorse
disponibili presso le scuole, in modo da poter proseguire con l'attività formativa avviata e
organizzare le future attività di supporto alle scuole, questo Ufficio ritiene necessario un
monitoraggio sul grado di partecipazione delle istituzioni scolastiche ai progetti europei. A
questo scopo si chiede cortesemente alle SS.LL. di compilare il questionario (rinvenibile al LINK
in basso) entro e non oltre il prossimo 22 marzo.
Questionario
Nel ringraziare per la consueta cortese collaborazione, l'occasione è gradita per porgere
cordiali Saluti.
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