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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 delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto

Oggetto: AVVISO pubblico per la gestione finanziaria derivante dal proseguimento
delle azioni di cui alla DGR del 07/02/2018, -Commemorazione del Giorno
del Ricordo, Concorso con premi in danaro.- INDIVIDUAZIONE della SCUOLA
POLO REGIONALE.
-

Vista la Delibera n. 125 del 7 febbraio 2018 della Giunta Regionale del Veneto con la quale si
emanava, per l’a. s. 2018/2019, un concorso per l’assegnazione di premi in danaro, da
destinare ai migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto sulle tematiche relative alla
conoscenza, allo studio e approfondimento della complessa vicenda delle foibe e dell’esodo
istriano, fiumano e dalmata, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia;

-

Considerato che è in corso di emanazione analoga delibera, per l’anno scolastico 2019/2020,
come da comunicazione della Regione Veneto, nella quale saranno previsti i finanziamenti
finalizzati alla premialità degli elaborati realizzati dagli studenti del Veneto;

-

ravvisata la necessità di individuare l’Istituzione Scolastica di riferimento per la gestione degli
aspetti contabili connessi alla procedura concorsuale,
SI INVITANO

le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto a presentare la propria candidatura, per la gestione
amministrativo-contabile del concorso in premessa.
Le scuole presenteranno la propria candidatura dichiarando sotto la responsabilità del Dirigente
Scolastico:
1. la disponibilità ad accettare la gestione amministrativo-contabile del Progetto in premessa;
2. eventuali esperienze pregresse nella gestione amministrativo-contabile di progetti scolastici
riferibili alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico
nella storia della Nazione;
3. eventuali esperienze pregresse nella gestione amministrativo-contabile di progetti finanziati
da Soggetti pubblici

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate mediante l’allegata scheda di proposta e nominando il file:
CONCORSO COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO
ottobre 2019

entro le ore 23.59 del giorno 28
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all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it,
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre il termine previsto, oppure con l’invio
di file non corrispondenti alla modulistica prevista, e/o prive di oggetto nella mail di invio.
Un’apposita commissione, nominata da questo Ufficio, attribuirà a ciascuna proposta un punteggio
globale di massimo 100 punti, così ripartiti:




adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’Avviso (max 50 punti)
pregresse esperienze di gestione amministrativo-contabile di progetti riferibili alla promozione
valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico nella storia della Nazione
(max 50 punti)

Allegato:
Scheda di candidatura

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

Firmato digitalmente da
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