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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado statali e paritarie del
Veneto
Ai Direttori delle Scuole di Formazione
professionale del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e
Amministrativi del Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Realizzazione ed esposizione dei Presepi nelle scuole durante il periodo natalizio.
La Regione del Veneto, in occasione delle festività natalizie, promuove la realizzazione ed esposizione dei
presepi nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale (L.R.n. 45/2017, art. 53).
L’iniziativa, in collaborazione con USR Veneto, intende valorizzare nelle scuole l’allestimento del Presepe,
realizzato tenendo conto della tradizione storica e culturale propria del nostro territorio, quale simbolo non solo
religioso, ma anche patrimonio della storia e della tradizione culturale e artistica italiana che rappresenta la
famiglia, la concordia, la maternità e che richiama valori di pacificazione e speranza nel futuro.
I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli studenti delle Scuole del Veneto, statali, paritarie e degli enti
locali, di qualsiasi ordine e grado e le Scuole di Formazione professionale.
Il contributo regionale erogato pari ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro),
finalizzato all’acquisto del materiale necessario a realizzare ed esporre nelle scuole un presepe in occasione delle
festività natalizie, verrà assegnato alle domande ritenute ammissibili e secondo l’ordine cronologico di recepimento
della domanda sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le Istituzioni Scolastiche e le Scuole di Formazione Professionale interessate potranno presentare un’unica
domanda di contributo per Istituzione scolastica/sede formativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli Istituti scolastici e le Scuole di Formazione professionale dovranno inoltrare la richiesta entro e non
oltre il 09/11/2019 collegandosi all’indirizzo https://monitoraggi.istruzioneveneto.it -> icona arancione
SHAREPOINT (credenziali della segreteria).
Qualora dallo stesso Istituto pervenissero più di 1 richiesta di contributo per la realizzazione e l’esposizione di
presepi, sarà considerata ammissibile solo la prima istanza pervenuta.
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’assegnazione del contributo alle domande ritenute ammissibili avverrà nei limiti dello stanziamento definito
per ogni tipologia di Istituzione scolastica interessata dalla Direttiva allegato A alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1460 del 8/10/2019, disponibile nel sito della Regione del Veneto al link
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola,
secondo
l’ordine
cronologico di recepimento della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Eventuali somme non assegnate destinate ad una tipologia di istituzione scolastica potranno essere destinate alle
altre tipologie di istituzioni scolastiche, sempre rispettando l’ordine di recepimento della domanda e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Gli Istituti scolastici e le Scuole di Formazione professionale che abbiano ottenuto il contributo regionale,
presenteranno all’Educandato statale S. Benedetto di Montagnana (PD), Scuola Polo individuata da USRV,
entro e non oltre il 08 febbraio 2020:
-

-

domanda di liquidazione del contributo, nei limiti del preventivo approvato;
una dichiarazione sostitutiva del Dirigente Scolastico/ Legale rappresentante nella quale dichiari le spese
sostenute ( nella dichiarazione devono essere elencati analiticamente i giustificativi-che dovranno essere
allegati-delle spese sostenute) e ne attesti la congruità in rapporto alla domanda di contributo;
documentazione fotografica del presepe realizzato presso la scuola dalla quale si evincano gli elementi di
contesto scolastico.
Si invita a consultare la Legge Regionale del 29/12/2017 n. 45, art. 53
Si prega di voler dare massima diffusione alla presente iniziativa fra tutti i docenti in servizio.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Angela Riggio
Si allega : Informativa Privacy
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