MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIURAOODRVEUff.4/n. 13273_C27e

Venezia, 16 settembre 2011
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
primarie e secondarie di primo grado
statali e paritarie del Veneto
e p.c Al Direttore Generale Regg.
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Referenti DSA c/o gli UST del Veneto
Al Dirigente Tecnico dr. G.A. Lucca
Al Prof. G. Campagna
Loro Sedi

Oggetto: Bando regionale progetti a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza
scolastica e di apprendimento
La Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale N. 1123 del 26 luglio 2011,
pubblicata sul Bur n. 58 del 05/08/2011, finanzia progetti a sostegno degli allievi con
difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento per un ammontare complessivo di
300.000 €. I progetti sono destinati ad alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo
grado e non affetti da disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della L. 104/92.
I progetti finanziabili riguardano due tipologie di azioni:
tipologia A:
progetti rivolti direttamente agli alunni e realizzati al di fuori del normale ambito scolastico
tipologia B:
un solo progetto composto da azioni di sistema per la realizzazione e la diffusione di strumenti
per il sostegno ad alunni con DSA
Possono presentare progetti, le scuole, statali e paritarie del Veneto, primarie o
secondarie di primo grado. I progetti dovranno essere trasmessi entro le ore 12,30 del
30 settembre 2011, solo ed esclusivamente all’indirizzo:
Giunta Regionale del Veneto - Direzione Istruzione, Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA, a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta
Celere delle Poste Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), o, in
alternativa, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione.
Si invitano le SS.LL a dare ampia diffusione del bando.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Istruzione
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al seguente recapito telefonico: 041/2795152.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to Il Dirigente
Francesca Sabella
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