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  Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie  
  di ogni ordine e grado del Veneto  
 
Ai Dirigenti degli USP del Veneto              

e,  p. c.            Al Dirigente dell’ Ufficio II 
Al Dirigente dell’ Ufficio IV
Ai Dirigenti Tecnici
Alle OO.SS. della Scuola

        Loro Sedi

OGGETTO: Programma nazionale “Scuola aperte”.  Finanziamenti alle scuole a.s. 2008-09

Si comunica che questo Ufficio Scolastico Regionale, espletate tutte le procedure previste dal MIUR in merito
all’attuazione da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del programma nazionale “Scuole Aperte” per
l’a.s. 2008/2009, ha proceduto ad individuare le Istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti  mediante
Decreto dirigenziale prot. n.  2962/C23i del 16.03.09, relativo alla quota di finanziamento riservata  alle Scuole
statali  per  gli  ambiti:  Potenziamento  delle  conoscenze  scientifiche  attraverso le  attrezzature  scientifiche  e  la
didattica laboratoriale; Percorsi di approfondimento della lingua italiana come lingua seconda rivolti agli alunni di
recente  immigrazione  entrati  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  e  secondo  grado  nell’a.s.  2008/2009;
Promozione dell’attività motoria e sportiva; Potenziamento delle attività di apprendimento pratico della musica,
per un totale di euro 1.664.815,73.

Il  Decreto  suddetto  è  disponibile  sul  sito  di  questa  Direzione  (www.istruzioneveneto.it),  completo  degli
elenchi delle scuole assegnatarie suddivise per provincia, così come sono state individuate dai Nuclei Provinciali
di Valutazione appositamente  costituiti  presso gli  USP e operanti in sintonia  con il Gruppo di Coordinamento
regionale e con le indicazioni  emerse anche a seguito dell’informativa sindacale,  nonché dal confronto  con il
FORAGS e con il coordinamento regionale delle Consulte  degli studenti.

Ciascuna Istituzione scolastica, che ha presentato uno o più progetti, potrà verificare l’assegnazione o meno
dei  finanziamenti,  rivolgendosi,  per  eventuali  chiarimenti,  all’Ufficio  Interventi  Educativi  dell’USP  di
competenza.

I  finanziamenti  di  cui  al  Decreto  saranno  erogati  alle  scuole  assegnatarie  per  il  tramite  della  Scuola  di
riferimento provinciale per “Scuole Aperte”, individuata dal rispettivo USP.

Seguiranno, contestualmente al dispositivo finanziario, indicazioni per le scuole statali e paritarie, di cui al
Decreto sopra indicato, relative alla rendicontazione da proporre, al termine della progettualità prevista, all’USP
competente per territorio, cui spettano anche compiti di monitoraggio e verifica del programma. 

Questa Direzione, visto il numero assai elevato di progetti proposti da parte delle scuole, esprimere ancora
una  volta  viva  soddisfazione  per  l’interesse,  la  partecipazione  e  la  capacità  progettuale,  anche  innovativa,
evidenziata dalle Istituzioni scolastiche della regione. Al contempo auspica che tali progetti possano realizzarsi
appieno  grazie  alla  più  ampia  partecipazione  degli  studenti,  dei  docenti  e  delle  famiglie,  nonché  grazie  al
coinvolgimento ampio da parte di Enti e realtà del territorio, parimenti interessati a promuovere, insieme con la
scuola l’arricchimento delle attività didattico-educative.

Con l’augurio di buon lavoro, è gradito porgere  cordiali saluti.
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                            Carmela Palumbo
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