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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 Forte Marghera 191 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali del primo ciclo del
Veneto - Loro Sedi
e p. c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto

Oggetto: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni
culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15/12/1999,
n.482 art.5) - Esercizio finanziario 2018.
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del MIUR, con nota prot. n. 10386 del 25/06/2018, ha informato
questa Direzione Generale che, in occasione del ventennale della Legge 482/1999, oltre a
promuovere e supportare nuove iniziative progettuali messe in campo dalle scuole, intende
attivare delle iniziative finalizzate a favorire la riflessione e il confronto sul tema
della tutela delle minoranze linguistiche.
Il Piano di interventi per il biennio 2018/2020 prevede due azioni:
A- Il finanziamento, per un totale di €131.681,00, di iniziative progettuali da parte di II.SS.
in rete situate in ambiti territoriali e subcomunali in cui si applicano le disposizioni di
tutela delle minoranze linguistiche storiche (art. 3 della Legge 482/99)
B- Organizzazione e gestione contabile di un seminario nazionale per le azioni di
disseminazione delle migliori esperienze, da affidare ad una scuola polo nazionale.
I Dirigenti scolastici degli istituti statali o dipendenti dalle regioni e province autonome del
primo ciclo di istruzione, situati in ambiti territoriali e subcomunali delimitati, in cui si
applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche (art. 3 della Legge
482/99) e che abbiano costituito un accordo di rete orizzontale e/o verticale sulla tematica,
anche appartenenti a comuni diversi, sono invitati a presentare percorsi progettuali in rete
per il biennio 2018-2020 (azione A).
Si allega al proposito la nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 10386 del 25/06/2018 con accluse la
scheda-formulario per la presentazione dei progetti (allegato n. 1) e la scheda sintetica in
formato excel per la parte anagrafica (allegato n. 2).
Le richieste di finanziamento, che per ciascun progetto non potranno superare i 20.000
euro, dovranno contenere:
 progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria
 scheda formulario (allegato 1) da compilare in tutte le sue sezioni
 scheda sintetica in formato excel (allegato 2)
 accordo di rete
 dichiarazione dell’Istituzione scolastica capofila che attesti, per ciascuna scuola aderente
alla rete, l’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche (art. 3 della succitata legge 482/99).
Le sole schede (allegati 1 e 2) vanno inviate, entro e non oltre il 23 luglio 2018 agli
indirizzi
e-mail
daniela.marrocchi1@istruzione.it
e
per
conoscenza:
autonomia.veneto@istruzione.it.
Qualsiasi altra documentazione (progetto originale, accordo di rete, delibera del Consiglio
Provinciale), dovrà pervenire, tramite il servizio postale, sempre entro e non oltre il 23
luglio 2018, SOLO presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, V.le Trastevere 76/a – 00153 ROMA
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Nel sottolineare che la cooperazione in rete, salvo casi eccezionali, l’articolazione biennale
della progettualità e la stretta osservanza dei termini e delle modalità di partecipazione,
costituiscono requisiti di ammissione, si ricorda che tutta la documentazione richiesta è
indispensabile per la valutazione delle proposte e pertanto le domande non complete non
potranno essere prese in considerazione.
Inoltre si richiama all’attenzione delle SS.LL sulla circostanza per cui non
saranno ammesse al finanziamento le scuole/reti che hanno beneficiato
dell’erogazione dei finanziamenti nel biennio 2017-2019.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un’attenta lettura della circolare allegata e si
confida nella consueta collaborazione per attivare le progettualità finalizzate a garantire il
diritto degli appartenenti alle minoranze linguistiche ad apprendere la propria lingua
materna nel territorio veneto.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Allegati:

Nota Miur 10386 del 26 giugno 2018
Allegato 1 – Scheda Formulario 2018-2020
Allegato 2 – Scheda sintetica
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