
A V V I S O  P U B B L I C O 
 

(DGR n.          del                   ) 
 

Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari 

da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2017-2018. 

L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f) 

 

 

Con il Provvedimento richiamato la Giunta regionale ha approvato il bando per la presentazione di progetti, 

aventi come destinatari diretti o indiretti gli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di 

ogni ordine e grado della Regione del Veneto, per l’assegnazione di un contributo regionale per “Interventi 

per l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari da realizzare nel corso 

dell’Anno Scolastico 2017-2018”. 

 

La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 100.000,00. 

I progetti dovranno riferirsi preferibilmente alle seguenti tematiche:  

- promozione della cultura umanistica e della conoscenza del patrimonio artistico anche locale, in 

linea con gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e formazione individuati dal D.Lgs. n. 60 

del 13/04/2017; 

- sensibilizzazione su tematiche di integrazione sociale e diffusione della cultura della salute, in 

attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto al fine di promuovere la salute in tutte le politiche, approvato con DGR n. 1627 del 

21/10/2016. 

I progetti possono essere presentati da: 

- fondazioni, associazioni o federazioni sportive con almeno una sede operativa nel territorio 

regionale; 

- enti pubblici; 

- istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, con sede nella Regione del Veneto. 

Il medesimo soggetto può presentare un solo progetto in adesione al presente Avviso. 

Nel caso pervenissero più progetti dal medesimo soggetto proponente sarà considerato ammissibile 

esclusivamente il progetto pervenuto per primo in ordine di data e orario nella casella di posta elettronica 

certificata della Direzione Formazione e Istruzione. 

Le domande di contributo con i progetti e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo 

PEC alla Direzione Formazione Istruzione, all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it , entro 

il 6 settembre 2017, secondo le modalità previste dalla Direttiva (Allegato B), pena l’esclusione. 

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Interventi per 

l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari - Anno Scolastico 2017-2018”. 

La documentazione dovrà essere trasmessa secondo il modello approvato con il Decreto del Direttore della 

Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, sottoscritta dal proponente (Dirigente 

Scolastico/Legale Rappresentante dell’istituto scolastico, della fondazione, dell’associazione, della 

federazione sportiva, dell’ente pubblico) con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata da 

copia del documento d’identità personale. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al giovedì 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 

041/2795983 – 5071. 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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