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Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale 
(Delibera Giunta Regionale n.         del                 ) 

 
AVVISO  PUBBLICO 

 
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione 
di progetti che hanno come obiettivo il sostegno per soggetti con specifiche difficoltà di apprendimento e/o 
di frequenza scolastica anche a causa di particolari situazioni familiari o di salute. 
 

Presentazione di progetti per  
Interventi a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di 

apprendimento. 
 

Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I requisiti 
di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva 
regionale,  Allegato B) alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di ammissione dei progetti dovrà 
comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.Lgs n. 196 del 30/06/2003), 
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. 

Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 300.000,00 

I progetti dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2011 alla Giunta Regionale del Veneto - 
Direzione Istruzione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA, a mezzo Raccomandata 
A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), o, 
in alternativa, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione entro le ore 12.30 del 30 
Settembre 2011.  

Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Interventi a sostegno degli 
allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento”. La presentazione dei progetti e della 
relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle 
specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.   

I progetti potranno essere presentati utilizzando i modelli e le indicazioni che verranno approvati con atto del 
Dirigente Regionale della Direzione Istruzione (successivamente scaricabili alla pagina internet 
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/). 

La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione di valutazione che verrà nominata con atto 
del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione. La relativa istruttoria si concluderà con atto del Dirigente 
Regionale della Direzione Istruzione entro il 31 ottobre 2011. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Istruzione dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 al seguente recapito telefonico: 041/2795152. 

Internet: http/www.regione.veneto.it 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
della DIREZIONE ISTRUZIONE 

Dott. Santo Romano 


