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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.
Via Fort Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle IISS statali del Veneto
di cui all’allegato elenco.

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa. Autorizzazione progetti. VENETO

Con riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SSLL l’allegata nota ministeriale
prot. n. 8515 del 30-03-2018, relativa ai progetti autorizzati nella regione Veneto.
Come di consueto, la suddetta nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa
i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. I progetti autorizzati con la presente nota possono essere
realizzati sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 oppure entro il 31/08/2019 utilizzando anche il periodo
estivo, mentre la documentazione e tutti gli aspetti amministrativo contabili connessi dovranno essere
completati al massimo entro il 31/12/2019.
Si rinvia alle indicazioni in essa contenute per quanto attiene all’attuazione e gestione, alla durata e
validità del Corso di formazione, agli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità e per ogni
altro aspetto.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc.
Francesco Gozzetto
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