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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)

Venezia, (vedasi timbratura)
Alle II.SS. Statali e paritarie del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai DD.TT. dell’U.S.R. per il Veneto
Alla Prof.ssa A.M. Pretto, coordinatore U.S.R.V.
per l’ASL

Oggetto: Assegnazione di contributi regionali a sostegno di iniziative di arricchimento e
ampliamento dell’offerta formativa, per la realizzazione di progetti da parte
degli studenti nell’a.s. 2018/19. Trasmissione dell’Avviso pubblico e della
Direttiva della Regione Veneto.
Con la presente, questo Ufficio informa le SS.LL. che la Regione Veneto mette a
disposizione dei contributi finalizzati a promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative di
arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti Scolastici statali e paritari di ogni
ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale venete, per la realizzazione di progetti
da parte degli studenti nell’a.s. 2018/19.
A tal fine si trasmettono relativi Avviso pubblico e Direttiva (All. 1).
Si evidenzia che la nuova programmazione della Regione Veneto stabilisce un punteggio
premiale per le iniziative presentate da Fondazioni o Associazioni o da Enti pubblici che prevedano
l’accoglienza di studenti per la frequenza di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
La modulistica per la presentazione dei progetti è disponibile
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola.

all’indirizzo

web

Le domande di ammissione e gli allegati dovranno essere inviati alla Giunta Regionale del
Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, nel periodo 1 giugno - 31 luglio 2018,
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le
modalità e i termini indicati nell’All. B., pena l’esclusione.
A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconosciuto un
contributo regionale pari al massimo al 50% del costo complessivo previsto e verrà corrisposto un
importo comunque non superiore a € 40.000.
I progetti finanziati dovranno essere avviati entro il 31/10/2018 e conclusi entro il
31/08/2019.
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Per ogni altra informazione relativa alle tipologie e caratteristiche dei progetti da
presentare e alle disposizioni sulla loro realizzazione, si rimanda a un’attenta lettura dei documenti
allegati.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc./Il referente regionale
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua

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

Allegato:
- All. 1: Avviso pubblico e Direttiva della Regione Veneto
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