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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
Statali di 2° grado
Ai Referenti per l’AS-L
per il tramite delle istituzioni
Scolastiche
secondarie di 2° grado

OGGETTO:

Avviso a cura del MIUR per la presentazione di progetti di apprendistato, da 26/01/2018
alle ore 12.00 del 28/02/2018. Decreto Dipartimentale n. 66 del 26-01-2018

Si fa presente alle SS.LL. che si è aperta la procedura di selezione per la realizzazione del progetto
nazionale finalizzato a promuovere la diffusione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello di cui
al D.Lgs 81/2015, anche in continuità con i percorsi progettuali avviati nell'anno scolastico 2016/2017.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale
www.monitor440scuola.it a partire delle ore 00.01 del 26/01/2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del
28/02/2018, seguendo la relativa procedura guidata per la compilazione della scheda progettuale,
conforme all'Avviso di cui al Decreto Dipartimentale n.66 del 26 gennaio 2018 qui allegato.
Per la realizzazione delle attività previste è individuato, ai sensi dell’art. 24 del DM 851 /2017, un
finanziamento complessivo di euro 1.000.000,00. Questo sarà assegnato a seguito di una valutazione delle
candidature da parte della Commissione nominata dal Direttore generale della DGOSV ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera del DM 851/2017.
Nell'auspicare un'ampia partecipazione delle scuole venete, è gradita l'occasione per porgere
cordiali saluti.
Il Dirigente Ufficio II
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
(F.A. – A.P.)
Allegato: Decreto Dipartimentale n.
66 del 26.01.2018
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