DECRETO N.

1088

DEL

31 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Proroga termini di avvio dei progetti 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-676-2018. Istituti Tecnici
Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020. Asse 3 Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la proroga dei termini per l’avvio dei progetti 6126-0001-676-2018 e
6126-0004-2018 finanziati nell’ambito del bando di cui alla DGR n. 676 del 15/05/2018 ITS-Academy del
Veneto - Offerta Regionale degli Istituti Tecnici Superiori, biennio 2018-2020.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Visto il provvedimento n. 676 del 15 maggio 2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 20182020 nell’ambito del Piano territoriale triennale 2016-2018;

-

Richiamati i propri decreti n. 737 del 20 luglio 2018 e n. 931 del 12 settembre 2018 con i quali sono state
approvate le risultanze istruttorie e assunto il relativo impegno di spesa;

-

Atteso che con il sopracitato decreto n. 737/18 sono stati fissati al 31 ottobre 2018 i termini per l’avvio dei
percorsi formativi;

-

Preso atto delle criticità relative all’allerta meteo e della disposizione del Prefetto di Venezia sulla chiusura
delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, università incluse, della città metropolitana di
Venezia nella giornata di lunedì 29 ottobre, martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018;

-

Vista la nota dell’Istituto Superiore Tecnico per il turismo, pervenuta per vie brevi, con la quale viene
comunicata l'impossibilità di far partire i corsi della sede di Jesolo(VE) cod. 6126-0001-676-2018 e 61260004-676-2018, entro la data del 31 ottobre 2018 a seguito della disposizione del Prefetto di Venezia;

-

Ritenuto concedere la proroga dei termini dal 31 ottobre 2018 al 05 novembre 2018;

-

Vista la LR 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
DECRETA

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla concessione di una proroga dei termini per l’avvio dei
progetti cod. 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-676-2018, dal 31 ottobre 2018 al 05 novembre 2018;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
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