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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 - 30173 Venezia Mestre
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Venezia - Mestre, (cfr. timbratura in alto a sinistra)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
(elenco allegato)
Loro Sedi

Oggetto: Monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche dal titolo
“Misure-incentivanti-progetti-art.9-as-2017-2018”.
Si ricorda che gli Uffici centrali del MIUR, con nota della DGSIP. n. 3871 del 24-09-2018
hanno prorogato al 31 ottobre 2018 il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui
all’ex art. 9 del CCNL 2006-2009.
Al fine di adempiere alle procedure previste che fanno capo a questa Direzione, le
Istituzioni Scolastiche in indirizzo forniranno, entro e non oltre il 5 novembre 2018, i dati
richiesti riguardanti le attività di progetto d’istituto svolte, attraverso la compilazione del format
(allegato 1) collegandosi al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT - e
accedendovi con le credenziali dell’Istituzione Scolastica.
Nel caso di Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento a.s. 2017/18, ma oggetto di
dimensionamento a partire dal 1° settembre 2018, la procedura di inserimento dati verrà svolta
con il codice meccanografico dell’Istituzione scolastica attuale (2018/19).
Le attività delle Istituzioni scolastiche svolte quali Capofila di Rete e Capofila di Patto
territoriale educativo, gravanti sulla quota programmata a favore della Scuola Capofila, saranno
oggetto, a breve, di apposita nota successiva.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il referente regionale
Filippo Sturaro

Allegati:
1. Modello della rilevazione
2. Elenco scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione del rispettivo progetto
d’Istituto
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