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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 delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UU.SS.TT.
del Veneto

Oggetto: AVVISO pubblico per il finanziamento del Progetto per lo sviluppo delle competenze degli alunni
in materia di storia e cultura del Veneto in attuazione del Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto
e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli
alunni in materia di storia e cultura del Veneto, sottoscritto il 16 ottobre 2018;
INDIVIDUAZIONE della SCUOLA POLO REGIONALE.
VISTO

il DPR 8 marzo 1999 n.275;

VISTO

Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto,
sottoscritto il 16 ottobre 2018;

VISTA

la richiesta di collaborazione prot. 480873 del 07/11/2019 pervenuta dalla Regione Veneto –
Direzione Formazione e Istruzione;

CONSIDERATA la necessità manifestata dalla Regione Veneto di assegnare i fondi all’uopo destinati ad una
scuola polo regionale, da individuare mediante valutazione comparativa delle candidature, al
fine di affidare la gestione amministrativo contabile delle iniziative regionali per lo sviluppo
delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto;
SI INVITANO
le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto a presentare la propria candidatura per la gestione
amministrativo-contabile del Progetto 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 a temi
della storia e cultura del Veneto o affini collegati alla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale, alle
lingue minoritarie, alla storia di Venezia e del Veneto
3. eventuali esperienze pregresse nella gestione amministrativo-contabile di progetti finanziati da Soggetti
pubblici
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Modalità di presentazione dei progetti
Le candidature dovranno essere presentate mediante l’allegata scheda di proposta e nominando il file:
PROPOSTA_SCUOLA_POLO_PROGETTO_STORIA_E_CULTURA_DEL_VENETO
entro le ore 13.00 del giorno 15 novembre 2019
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.
Saranno inoltre esclusi i progetti non coerenti con i criteri di cui al D.D. n. 84 del 31/01/2019.
Un’apposita commissione, nominata da questo Ufficio, attribuirà a ciascuna proposta un punteggio globale di
massimo 100 punti, così ripartiti:


adeguatezza della disponibilità alle specifiche richieste dell’Avviso (max 20 punti)



gestione amministrativo-contabile, anche per l’a.s. 2019/2020, di progetti riferibili alla promozione di
progetti scolastici riferibili a temi della storia e cultura del Veneto o affini collegati alla salvaguardia
del patrimonio artistico-culturale, alle lingue minoritarie, alla storia di Venezia e del Veneto
(max 60 punti)



eventuali esperienze pregresse nella gestione amministrativo-contabile di progetti finanziati da
Soggetti pubblici (max 20 punti)

Allegato:
Scheda di candidatura

Il Dirigente
Angela Riggio

Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

Il Referente: RG
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