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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)

Al MIUR - Dipartimento per il
Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione regionale per il personale scolastico
e-mail: formazione.scuola@istruzione.it
ROMA
OGGETTO:

Finanziamento di cui al Decreto Dipartimentale MIUR prot. 1223 del 21-11-2017 e alla Nota
MIUR prot. 49780 del 21-11-2017 per l’organizzazione e l’avvio di corsi di formazione sulla
didattica innovativa in ambito scientifico tecnologico nella scuola secondaria di I grado.
INDIVIDUAZIONE SCUOLA POLO per la formazione regionale.

In riferimento al finanziamento di cui al D.M. 851/2017 (attualmente in corso di registrazione alla corte dei conti)
e al contenuto del D.D. prot. 1223 del 21-11-2017, relativo all’oggetto, si comunica quanto segue.
Con nota prot. n. 25171 del 29.11.2017, questo Ufficio ha invitato, in attuazione delle citate disposizioni
ministeriali, le Istituzioni scolastiche interessate a presentare le proprie candidature, mediante l’inoltro di una
proposta da valutare con le indicazioni contenute nel D.D. prot. 1223 e nella nota MIUR prot. 49780.
Con Decreto n. 22000 del 4/12/2017, questo Ufficio scolastico Regionale per il Veneto ha nominato l’apposita
Commissione che ha esaminato le due candidature pervenute, secondo i criteri stabiliti dalla suindicata nota
prot. n. 25171.
A seguito della valutazione operata dalla Commissione in data 4/12/2017 (di cui al verbale in pari data
conservato agli atti di questo ufficio), è stata individuata, quale Istituzione scolastica cui sarà affidato
il coordinamento della azioni di formazione a livello regionale e la relativa gestione contabile, l’ITSTA
“G.Mazzotti” di Treviso (TVTN01000N).
Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Altinier
Raffaella Di Lisi
Referente regionale
Istruzione Tecnica Superiore
Laboratori per l’occupabilità in Veneto
Piano nazionale lauree scientifiche.
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio II
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Tel. 041.2723184
Voip 88784
Mail raffaella.dilisi@istruzione.it

e-mail: drve.ufficio2@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 –

