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Venezia, 12 maggio 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Veneto statali e
paritarie del primo ciclo di cui all’art.3 della L. 482/1999
LORO SEDI
e p. c.
Veneto

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR

Oggetto: Piano di inte rventi e di finanziame nti pe r la realizzazione di progetti naziona li
e locali ne l campo dello studio de lle lingue e de lle tradizioni culturali
apparte nenti ad una minoranza linguistica (le gge 15/12/1999, n.482 art. 5) Esercizio finanziario 2016.
Si informano le SS. LL che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, così come disposto dalla Legge 482/1999,
promuove e supporta nuove iniziative progettuali delle scuole a tutela delle minoranze linguistiche
per il biennio 2016-2018.
L’invito a presentare progetti è riservata agli istituti del primo ciclo situati negli ambiti
territoriali e sub comunali in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche (art. 3 della succitata legge 482/99), preferibilmente costituiti in reti. Solo
eccezionalmente, le scuole site in comunità circoscritte ad un ambito territoriale ristretto potranno
presentare progetti singoli.
A riguardo, si rimanda alla nota MIUR – DGOSV prot. n. 4843 del 05/05/2016, che fornisce
tutte le indicazioni utili per partecipare all’iniziativa. Alla nota sono acclusi due allegati: la
scheda-formulario per la presentazione dei progetti (all. 1) e la scheda sintetica (all. 2) per la
parte anagraf ica.
Le proposte da esaminare dovranno contenere i seguenti elementi:
progetto originale
scheda formulario (allegato 1) da compilare in tutte le sue sezioni
scheda sintetica in formato excel (allegato 2)
accordo di rete
delibera del Consiglio Provinciale
Le sole schede (allegati 1 e 2) vanno inv iate, entro e non oltre il 6 giugno 2016,
agli
indirizzi
e- mail
daniela.marrocchi1@istruzione.it
e,
per
conoscenza,
autonomia.veneto@istruzione.it .
La restante docume ntazione (progetto originale redatto in italiano e in lingua
minoritaria), accordo di rete, delibera del Consiglio Provinciale) dovrà pervenire, tramite il
servizio postale, sempre entro e non oltre il 6 giugno 2016, presso la sede della Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR, V.le Trastevere 76/a – 00153 ROMA.
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Si ricorda che tutta la documentazione richiesta è indispensabile per la valutazione delle
proposte e pertanto le domande non complete non potranno essere prese in considerazione.
L’entità del f inanziamento sarà disposta successivamente, in relazione alle disponibilità di
cassa del MIUR e in relazione alle esigenze progettuali espresse dalle scuole. Si ric hiama
all’attenzione de lle SS.LL c he non sa ranno ammesse al fina nziame nto le scuole/reti che
hanno be neficiato de ll’erogazione dei fina nziame nti ne l biennio 2015-2017.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un’attenta lettura della circolare allegata e si confida
nella consueta collaborazione per attivare le progettualità finalizzate a garantire il diritto degli
appartenenti alle minoranze linguistiche ad apprendere la propria lingua materna nel territorio
veneto.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to Il Dirigente
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(AC/LS)
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