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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali del primo ciclo del
Veneto - Loro Sedi
e p. c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto

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 2017.
Si informano le SS. LL che, anche nel corrente esercizio finanziario, il MIUR - Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – intende
promuovere la tutela delle minoranze linguistiche nella scuola per il biennio 2017-2019 (ex legge
482/99), prevedendo un finanziamento per le istituzioni scolastiche che presenteranno un progetto sul
tema.
L’iniziativa è rivolta agli istituti del primo ciclo situati in “ambiti territoriali e sub comunali
delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (art. 3 della
succitata legge 482/99), che abbiano costituito un accordo di rete orizzontale e/o verticale sulla
tematica, anche appartenenti a comuni diversi.
Si allega al proposito la nota MIUR della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 4791 del 03/05/2017 con acclusi due allegati:
n.1 la scheda-formulario per la presentazione dei progetti; n.2 la scheda sintetica (in formato excel)
per la parte anagrafica.
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
 dichiarazione dell’Istituzione scolastica capofila che attesti, per ciascuna scuola aderente alla rete,
l’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze
linguistiche storiche (art. 3 della succitata legge 482/99)
Le sole schede (allegati 1 e 2) vanno inviate, entro e non oltre il 9 giugno 2017, agli
indirizzi e-mail daniela.marrocchi1@istruzione.it e per conoscenza: autonomia.veneto@istruzione.it.
Qualsiasi altra documentazione (progetto originale, accordo di rete, delibera del Consiglio
Provinciale), dovrà pervenire, tramite il servizio postale, sempre entro e non oltre il 9 giugno
2017, presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, V.le Trastevere 76/a – 00153 ROMA
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 finanziamento sarà disposta successivamente, in relazione alle disponibilità di
cassa del MIUR e in relazione alle esigenze progettuali espresse dalle scuole. 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 2016-2018.
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.
Il Dirigente
Francesca Altinier

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
RICERCA/80185250588

Il respons. proc./referente
FA/Anna Consonni

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

