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AVVISO DI CONCORSO
“Il Presepe della scuola-2022”
Concorso per gli studenti e le studentesse frequentanti le Scuole dell’infanzia, le Istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo, statali e paritarie e le Scuole di Formazione
Professionale del Veneto
L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art.53

Con Deliberazione n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha approvato il concorso avente come
destinatari gli studenti e le studentesse frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del primo
e del secondo ciclo statali e paritarie e le Scuole di Formazione Professionale del Veneto, per l’assegnazione
di quattro premi del valore di 2.400,00 Euro ciascuno, ai migliori presepi realizzati dalle Scuole per il Natale
2022.
La somma destinata ai premi ammonta complessivamente a Euro 9.600,00 così suddivisa:
n.1 premi del valore di Euro 2.400,00 per la categoria scuole dell’infanzia- scuole primarie;
n.1 premi del valore di Euro 2.400,00 per la categoria scuole secondarie di primo grado;
n.1 premi del valore di Euro 2.400,00 per la categoria scuole secondarie di secondo grado;
n. 1 premi del valore di Euro 2.400,00 per la categoria scuole di formazione professionale.
Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di valutazione sono definiti nella
Direttiva Allegato B alla DGR di riferimento.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
predisposta secondo le modalità descritte nella Direttiva, Allegato B alla DGR, debitamente compilata
esclusivamente tramite il formulario online, che sarà approvata con successivo provvedimento del Direttore
delle Direzione Formazione e Istruzione e resa disponibile nel sito della Regione del Veneto al link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola;
sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico/Legale rappresentante, dovrà altresì essere
accompagnata dalla documentazione fotografica del presepe realizzato in formato .pdf o .jpeg (fino ad un
massimo di 3 immagini). La documentazione fotografica dovrà permettere di individuare l’istituto/scuola
partecipante e l’anno scolastico di realizzazione.
trasmessa, unitamente ai relativi allegati, esclusivamente in formato .PDF,. PDF.p7m o .jpeg (per
quanto riguarda la documentazione fotografica), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il 16/12/2022, a pena di inammissibilità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Il Presepe della scuola - 2022”.
Il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35 del Decreto Legge n. 34 del
30/4/2019 convertito in legge n. 58 del 28/6/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della legge
n. 124/2017.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso e della relativa documentazione costituisce
presunzione di conoscenza e accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente
Avviso e nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la
materia.
Il provvedimento di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche nel sito Internet della
Regione del Veneto all’indirizzo: https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti
telefonici: 041/279 5349 – 5032 – 5989.
Il Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione
Dott. Massimo Marzano Bernardi

