AVVISO PUBBLICO
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di
ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto
Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f)
L.R. n. 8 del 31/03/2017 (art. 2, comma 4) e s.m.i.

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 18/02/2020 è stato approvato il Bando per la
presentazione di progetti, aventi come destinatari diretti o indiretti gli studenti iscritti negli Istituti scolastici
statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, per
l’assegnazione di un contributo regionale per “Interventi per l’ampiamento dell’offerta formativa negli
Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del
Veneto”.
La somma destinata all’iniziativa ammonta complessivamente a € 300.000,00 ripartita come di seguito
indicato in riferimento a due sportelli, corrispondenti ad altrettanti periodi di apertura dei termini per la
presentazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, da realizzare nell’Anno ScolasticoFormativo 2019-2020 e nell’Anno Scolastico-Formativo 2020-2021.
Le domande di contributo e i relativi allegati vanno inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo PEC della Regione del Veneto formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it,
specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Direzione Formazione e Istruzione Ampliamento dell’offerta formativa” entro il giorno di scadenza indicato per ciascun sportello, pena
l’esclusione:

Sportello

Termine di presentazione
delle domande

Periodo di riferimento per la
realizzazione dei progetti

Risorse
previste

1

Entro il 15 marzo 2020

Progetti riferiti all’Anno ScolasticoFormativo 2019-2020
da realizzare entro il 31/08/2020

€ 100.000,00

Entro il 30 giugno 2020

Progetti riferiti all’Anno ScolasticoFormativo 2020-2021
da avviare entro il 30/11/2020 e da
concludere entro il 31/08/2021

€ 200.000,00

2

A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo regionale
pari al massimo al 50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore ad €
30.000,00. In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti
dall’art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’ art. 1,
commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, Allegato
B alla DGR di approvazione del presente Avviso, che individua anche tipologie progettuali, costi
ammissibili, vincoli finanziari, modalità di presentazione delle domande, requisiti di ammissibilità e modalità
di valutazione.
In adesione al presente Avviso ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto a pena di
esclusione di tutte le domande.

La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica predisposta dalla
Direzione Formazione e Istruzione, sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante del soggetto
proponente, accompagnata da copia del documento d’identità personale.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
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:
041/279 5349 – 5071.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

