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Prot. 3224/C7           Venezia,  31 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 
All’Università IUAV di Venezia 
Sestiere Santa Croce  
VENEZIA 
 
Al  Dirigente  
Ufficio I 
SEDE 
 
Alle OO.SS.  comparto  SCUOLA  
LORO SEDI 
 
AL SITO INTERNET USR 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Partecipazione  attività formative  di cui al  progetto regionale,  finanziato con Fondo 
Sociale Europeo: 

                  Interventi finalizzati al potenziamento dei  servizi  di istruzione. “Formare per includere” 
riservato prioritariamente al personale docente precario di cui alla legge 167/09 e ai DD.MM. 
n. 82/2009 e 100/2009 nonchè al personale di ruolo in servizio negli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado.  

                  RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE (dal 12  al 23 aprile 2010)  
 
 
 

Facendo seguito alla precedente nota dell’USR prot. n. 2677 del 17 marzo u.s. ,si rende noto, con 
preghiera della massima possibile diffusione tra il personale interessato, che sono riaperti, dal  12 al  
23 aprile p.v. ,  i termini, per la presentazione della domanda di partecipazione alle attività formative 
indicate in oggetto, esplicitate nel bando dello IUAV di Venezia pubblicato in data 5 marzo 2010, 
consultabile nel sito: http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm. 
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Si richiamano a tal proposito le indicazioni contenute nell’art. 4 del Bando IUAV  in cui vengono 
indicate, nel dettaglio,  le modalità di presentazione delle domande in questione (modello da utilizzare, 
indirizzo, ecc) . 

 
Nel far  presente che non devono ripresentare domanda coloro che l’hanno già prodotta  entro il 

24 marzo u.s.,si rammenta che può produrre la  domanda di cui trattasi  il personale  elencato nella 
delibera della Giunta Regionale n. 4200 del 29.12.2009 nonché nel  bando dello IUAV del 5 marzo 2010, 
che si allega. 

  
Tenuto conto che le  attività formative in argomento sono  organizzate dall’USR in collaborazione 

con la Regione Veneto, coloro che vi partecipano sono  considerati in  servizio a tutti   gli effetti ed 
esonerati dalle attività di insegnamento e dalle altre attività connesse all’insegnamento nei   giorni in cui 
le predette attività formative coincidono con gli impegni scolastici.  

 
I Dirigenti Scolastici e i Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono invitati  a dare la massima 

diffusione  alla presente nota  in considerazione   della  valenza innovativa  e della validità delle 
tematiche proposte.   
 
Cordiali saluti  

 
 

 
 

Per il MIUR  
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Il Direttore Generale  

f.to dott.ssa Carmela Palumbo 

Per la Regione del Veneto 
 

Direzione Regionale Formazione 
Il Dirigente Regionale 

f.to dott. Santo Romano 
 

 


