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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
statali di ogni ordine e grado
del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Decreto Dipartimentale del 17 settembre 2019 n. 1352.
Con l’Avviso prot. n. 1352 del 17 settembre 2019, la Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione
e l’edilizia scolastica del MIUR intende individuare istituzioni scolastiche ed educative statali, singole o
organizzate in reti di scuole, in grado di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di
intervento, atte alla realizzazione delle attività descritte negli articoli dal 2 al 10, ovvero:
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Piano Nazionale per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo;
Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica;
Orientamento scolastico e contrasto alla Dispersione scolastica;
Piano nazionale per la Partecipazione alla vita scolastica e la promozione dell’educazione alla
cittadinanza attiva;
Forum nazionale delle associazioni degli studenti e dei genitori;
Azioni di promozione per la memoria della Shoah;
Fondo per le emergenze educative;
Ricorrenze nazionali e internazionali;
Promozione dell’Intercultura.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata entro e non oltre le ore
12:00 del 16 ottobre 2019, esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it.
Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già costituita alla
data di scadenza dell’ avviso, può proporre la propria candidatura per un massimo di 3 linee di intervento
descritte negli articoli dal 2 al 10 con 3 progetti distinti.
Per una descrizione più dettagliata delle attività oggetto dell’Avviso, nonché delle modalità di
partecipazione, selezione, finanziamento e rendicontazione si rimanda ad un’attenta lettura della nota stessa,
in allegato.
Distinti saluti.
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Angela RIGGIO
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