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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 Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado del
Veneto
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole paritarie del Veneto
Ai Direttori delle Scuole di Formazione
professionale del Veneto
LORO SEDI

A Regione del Veneto
Direzione Formazione ed Istruzione
formazioneistruzione@pec.regione.ven
eto.it
All’ Educandato Statale San Benedetto
di Montagnana
PDVE010001@pec.istruzione.it

Oggetto: Realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio:
elenco Istituzioni scolastiche beneficiarie.

In riferimento a Nota USR Veneto prot. AOODRVE n. 19783 del 18/10/2019 si rende noto l’elenco delle
Istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo per la realizzazione ed esposizione dei presepi (Delibera
di Giunta Regione del Veneto n. 1460 del 08/10/2019), distinto in Istituzioni scolastiche statali, paritarie e
degli Enti locali e Scuole di Formazione professionale.
Le Istituzioni scolastiche sono state individuate in base ai parametri della Direttiva allegato A alla Delibera
di Giunta Regionale sopra citata: ordine cronologico di recepimento della domanda per un presepe
in ciascuna istituzione scolastica o Scuola di Formazione individuate dal codice meccanografico e fino
esaurimento delle risorse disponibili in relazione al numero di alunni frequentanti ciascuna tipologia di
Istituzione scolastica.
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.

Poiché eventuali somme non assegnate e destinate ad una tipologia di Istituzione scolastica potranno
essere destinate alle altre Istituzioni scolastiche, sempre rispettando l’ordine di recepimento della
domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, si invitano le scuole a conservare comunque
la documentazione richiesta che potrà risultare utile nella fase di redistribuzione delle risorse.
In tal caso, le Istituzioni scolastiche verranno direttamente contattate dalla Scuola Polo.
Si pubblica in tal senso elenco di tutte le domande pervenute ed ammesse ( UNA SOLA per Istituzione
scolastica secondo ordine di arrivo) distinto per Istituzioni scolastiche statali, paritarie e degli Enti locali e
Scuole di Formazione professionale.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Si allegano:
elenco Scuole statali beneficiarie,
elenco Scuole paritarie e degli Enti locali beneficiarie,
elenco Scuole di Formazione professionale beneficiarie

elenco domande pervenute Scuole statali ,
elenco domande pervenute Scuole paritarie e degli Enti locali,
elenco domande pervenute Scuole di Formazione professionale

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

Il referente regionale
MMa

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail:
direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

Pag. 2 a 2

