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Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/2677/C7                                                                                        Venezia,  17 Marzo 2010 
 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI  
SCUOLE E ISTITUTI  STATALI DI OGNI 
ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 
 
AI DIRIGENTI  
UFFICI  SCOLASTICI  PROVINCIALI 
LORO SEDI  
 

E,  P.C. 
REGIONE VENETO 
GIUNTA REGIONALE  
Direzione Formazione  
VENEZIA 
 
All’Università IUAV di Venezia 
Sestiere Santa Croce  
VENEZIA 
 
Al  Dirigente  
Ufficio I 
SEDE 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
LORO SEDI 
 
AL SITO INTERNET USR 
SEDE 

 
 
Oggetto: Partecipazione progetti regionali  riservati prioritariamente al personale docente,  educativo e ATA  precario di  
 cui alla legge 167/2009 nonché ai  docenti di ruolo in servizio negli istituti di  istruzione secondaria di 
 secondo grado. 
                Decreto Giunta Regionale del Veneto n. 4200 del 29.12.2009  
                Bando Università IUAV di Venezia per  attivazione   progetto  “ Formare x includere”   
 

Si rende noto  che sul sito internet dell’Università IUAV di Venezia: (http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-
s/FSE/index.htm)  consultabile il  bando per l’attivazione del progetto “Formare x includere” , approvato con Delibera 
della Giunta Regionale del Veneto n. 4200/2009 e finanziato con il Fondo Sociale Europeo , con il quale vengono definite 
le procedure selettive, i requisiti e  le modalità  per l’ammissione alla frequenza del personale indicato in oggetto alle  
attività di formazione  previste dalla citata Delibera regionale.  

 
Si evidenzia che la  domanda di partecipazione, da produrre secondo le indicazioni riportate nel bando IUAV , 

deve essere presentata   entro e non oltre il 24 marzo p.v. 
 

Con preghiera delle massima diffusione tra il personale docente , educativo e ATA interessato, anche tramite 
pubblicazione sui rispettivi siti Web, si rammenta che le attività di formazione in argomento sono rivolte 
prioritariamente al personale docente, educativo e ATA precario, incluso negli elenchi prioritari di cui ai  DD. MM. 
n. 82 del 29.9.2009 e n. 100 del 17.12.2009. 

 
I posti non coperti da personale precario sono destinati al personale di ruolo negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado da individuare con le modalità analiticamente illustrate nel bando richiamato.  
 
I percorsi formativi saranno attivati a partire dal 31 marzo p.v.  

 
   IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to  Carmela Palumbo 


