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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997 n. 440 che individua le possibili
destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

VISTO

il decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 che determina “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’articolo 22, comma 2, lettere
a),c) e d) – D.D. 1068 del 19 ottobre 2016 che destina la somma di euro 1.000.000,00 per
la realizzazione di progetti riguardanti modelli di apprendistato da realizzare in rete da
parte di istituti tecnici e professionali;

VISTA

la nota MIUR 20.10.2016, prot. n. 11637 con la quale si trasmette il Decreto Direttoriale
prot. n. 1068 del 19 ottobre 2016, relativo alla realizzazione di attività in grado di facilitare
l’avvio di percorsi in apprendistato;

VISTO

il DD 1068 del 19.10.2016 che oltre a ripartire le risorse di cui all'art. 22 comma 2, lettere
a),c) e d) del D.M. 633 del 1/9/2016, definisce le finalità, le azioni e i criteri per valutare i
progetti finalizzati alla realizzazione di attività in grado di facilitare l’avvio di percorsi in
apprendistato;

VISTO

l’Avviso di questa Direzione Generale prot. n. 19611 del 28 ottobre 2016 - procedura per la
selezione ed il finanziamento di progettualità riguardanti modelli, trasferibili e replicabili, di
riferimento per i percorsi in apprendistato, previsti dal D.M. 663 del 1° settembre 2016,
l’articolo 22, comma 2, lettere a),c) e d) – D.D. 1068 del 19 ottobre 2016 (da ora in poi
Avviso);

RITENUTO di avvalersi, per la valutazione dei progetti presentati dalle II.SS. della Commissione di
valutazione appositamente nominata con provvedimento di questa Direzione prot. n. 23100
del 13.12.2016;
CONSIDERATI gli esiti dei lavori della succitata Commissione di valutazione,
DISPONE
l'importo di € 105.263,00 assegnato al Veneto nel riparto del DD 1068 del 19 ottobre 2016, relativo ai
fondi di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre
2016 è ripartito sulla base della seguente graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione:

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 -

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Codice
VIIS00400E

nome
IIS Masotto

Nome progetto
Apprendistato
Nord-Est

punteggio
72

somma assegnata
€52.631,50

BLIS009002

I.I.S. Agrario
"Antonio Della
Lucia" di Feltre
IPP “Giuseppe
Medici” di Legnago

Apprendistato
nell’istruzione
agraria
Il consorzio
alberghieri veneti
sperimenta il
sistema duale

71

€52.631,50

54

Non rientra tra i progetti
finanziabili,
sulla
base
delle risorse assegnate
all’USR Veneto come da
art 6 DD1068
€105.263,00

VRRA02000Q

TOTALE

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse

Il respons. proc./referente
(M.P./Annamaria Pretto)
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