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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli II.SS. statali del Veneto

e p.c.

Ai Dirigenti UUAATT Veneto
Ai referenti legalità UUAATT Veneto
Ai Dirigenti tecnici dell’USRV

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di selezione per l’individuazione di una SCUOLA POLO REGIONALE
per la gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle risorse assegnate
per la realizzazione di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della
finanza e del risparmio negli Istituti scolastici del Veneto.
Nelle more della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di durata triennale, tra la Regione del
Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e
al Risparmio, finalizzato all’attivazione di iniziative di istruzione e formazione sui temi
dell’economia, della finanza e del risparmio negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle
scuole di formazione professionale del Veneto, si dà avvio alla procedura di selezione di una
Scuola Polo regionale, cui affidare la gestione amministrativo-contabile del finanziamento
assegnato pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila,00).
Requisiti di partecipazione per l’individuazione della Scuola Polo:
Possono partecipare tutte le Istituzioni scolastiche del territorio regionale.
Presentazione delle candidature
Ciascuna Istituzione scolastica dovrà compilare il modello di candidatura allegato (Allegato A) e
sottoscrivere il modulo trattamento dati (Allegato B), ed inviare gli stessi entro e non oltre le
ore 13,30 di martedì 20 novembre 2018 ai seguenti indirizzi:
drve@postacert.istruzione.it e, p.c.: mariafrancesca.guiso@istruzione.it
avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
 l’email (pec) con cui la scuola presenta la candidatura dovrà avere necessariamente come
oggetto “Avviso Pubblico per la selezione della Scuola Polo, Candidatura Scuola Polo” e
contenere il file della scheda di candidatura e il file del modulo trattamento dati
sottoscritto, allegati alla presente nota;
 Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo per
posta ordinaria allo scrivente Ufficio e dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico,
protocollate in uscita, inviate tramite PEC e conservate agli atti dell'istituzione scolastica a
disposizione per eventuali verifiche.
Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate
nell’avviso.
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Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica.
Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Dirigente dell’Ufficio II,
composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle
materie oggetto del presente avviso.
Ai componenti non spettano compensi.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà le candidature mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100
(cento), secondo la seguente tabella:
Requisiti dell’Istituto candidato
Punteggio massimo attribuibile
gestione di precedenti progetti in qualità di Scuola 50
Polo regionale (indicare quali)
capacità dichiarata di gestione amministrativo- 40
contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione
esperienze progettuali di Istituto nell’ambito
10
dell’educazione finanziaria

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

A) Scheda di candidatura
B) Modulo informativa trattamento dati

Il respons. proc./referente
FA/Maria Francesca Guiso
Mail : mariafrancesca.guiso@istruzione.it
Tel : 041-2723109
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