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AVVISO DI CONCORSO
(DGR n. 900 del 14-06-2016)
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e
per il sostegno di progetti di rilevanza regionale e/o nazionale e internazionale dedicati agli studenti del
Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017.
[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 gli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e
grado e gli studenti universitari della Regione del Veneto, per l’assegnazione di un contributo per
“Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e
per il sostegno di progetti di rilevanza regionale e/o nazionale e internazionale dedicati agli studenti del
Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017”.
I progetti dovranno ricadere in almeno una delle seguenti tipologie.
Progetti di tipo A:
progetti d’eccellenza previsti nell’ambito di una rete di livello regionale, attivati da soggetti istituzionalmente
riconosciuti, fondazioni, associazioni o federazioni sportive. Sarà titolo di preferenza:
a) aver già realizzato progetti in favore delle scuole in partenariato con la Regione del Veneto o con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e in ragione dei quali il proponente abbia
conseguito riconoscimenti/qualificazioni/certificazioni rilasciati da parte di soggetti di alto profilo
istituzionale;
oppure
b) aver sottoscritto un protocollo di intesa nel quale la Regione abbia individuato le specifiche finalità ed
azioni che intende promuovere e sostenere.
Progetti di tipo B:
progetti che per il loro valore siano riconosciuti o sostenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, anche nelle sue articolazioni territoriali, che abbiano una ricaduta sull’intero territorio
regionale e che prevedano un ampio coinvolgimento del mondo della Scuola e dell’Università.
Progetti di tipo C:
progetti volti:
a) all’approfondimento delle lingue comunitarie e delle istituzioni europee;
b) alla sensibilizzazione sui temi civili, storici e inerenti l’identità nazionale, ambientali sulla sicurezza e la
salute;
c) alla realizzazione di attività di sostegno per gli studenti con difficoltà di apprendimento e per
l’integrazione delle scuole poste in aree di marginalità, di attività di valorizzazione e promozione del
merito e dell’eccellenza scolastica nelle diverse discipline;
d) alla partecipazione a gare Nazionali ed Internazionali su materie curricolari o sportive, anche favorendo i
più meritevoli che dovessero qualificarsi alle prove finali.
I progetti possono essere presentati da:
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da soggetti istituzionalmente riconosciuti, Fondazioni, Associazioni e Federazioni sportive che
abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale, per i progetti di tipo A;
da Istituzioni scolastiche o Enti pubblici con sede nel territorio regionale, per i progetti di tipo B;
da Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, con sede nella Regione del
Veneto per i progetti di tipo C.

I progetti devono essere trasmessi via PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.veneto.it unitamente alla
domanda di partecipazione entro il 31 ottobre 2016 secondo il modello che sarà approvato con successivo
atto del Direttore della Sezione Istruzione, sottoscritta dal proponente (Dirigente Scolastico/Legale
Rappresentante dell’istituto scolastico, della fondazione, dell’associazione o dei soggetti appartenenti al
sistema scolastico regionale) con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata da copia del
documento d’identità personale.
Nell’oggetto della mail certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Sezione Istruzione - Interventi
per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e per il sostegno di
progetti di rilevanza regionale e/o nazionale e internazionale dedicati agli studenti del Veneto da realizzare
nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017.”

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
SEZIONE ISTRUZIONE
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA
Tel. 041 / 2795010 – 2795983 – 2795983 - 2795937.
La DGR di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche sul sito Internet della Regione
Veneto all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_scuola.

IL DIRETTORE
dott. Massimo Marzano Bernardi

2

