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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

PROT. (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UUSSTT del
Veneto

Oggetto: esito della procedura di selezione per l’individuazione di una SCUOLA POLO REGIONALE per la
realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei
genitori, ai sensi dell’art. 3 c 3 lettera a) del D.M. 851/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il DM 851/2017 art. 3, comma 3 , Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle
studentesse, degli studenti e dei genitori” riguardante la realizzazione di iniziative a supporto di
una scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

Vista

la Nota MIUR n. 629 del 05/02/2018 avente ad oggetto finanziamenti previsti dal D.M.851 art 3
“Piano nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei
genitori” ;

Visto

l’Avviso Pubblico USRV prot. N. 3088 del 26-02-2018 con il quale questo Ufficio ha dato avvio
alle procedure per la selezione di una SCUOLA POLO REGIONALE per la realizzazione di iniziative
regionali per la partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei genitori;

Visto

il proprio Decreto prot. n. 3367 02-03-2018 di nomina della prevista Commissione di valutazione
delle candidature alla selezione in oggetto;

Visti

gli atti della suddetta Commissione, conservati agli atti di questo Ufficio
DISPONE

E’ individuata, quale Istituzione scolastica cui verrà affidato il coordinamento a livello regionale della
azioni in oggetto, il previsto finanziamento e la relativa gestione contabile:
Istituzione Scolastica “ISISS FABIO BESTA” di Treviso (cod. mecc.TVIS01600D) –
Finanziamento di € 50.197,10.



Il Direttore Generale

Daniela Beltrame
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