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 delle Istituzioni scolastiche statali di II Grado

e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Avviso pubblico per la selezione di un Istituto Scolastico per ciascuna provincia del Veneto per la
gestione e la rendicontazione delle azioni previste dall’art. 2 del D.M. 721/2018 finalizzate alla
realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle Consulte
provinciali studentesche.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. 721 /2018 avente ad oggetto “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’articolo 2 comma 1 lettera a) del predetto D.M. che destina un finanziamento pari a € 600.000,00
(seicentomila/00) per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione
studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciali studentesche;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 1160 del 19.03.2018 avente ad oggetto “Finanziamenti previsti dal D.M.
721/2018, art. 2 “Consulte provinciali studentesche” che destina alle Consulte provinciali del
Veneto un finanziamento pari a € 42.338,01, ripartito per ciascuna provincia come da tabella
inserita nel presente Avviso;
RENDE NOTO L’AVVISO

di selezione per l’individuazione di un’Istituzione Scolastica per ciascuna provincia del Veneto al fine di
garantire la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla nota MIUR m_pi.AOODGSIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001160. del 19.03.2019 avente ad oggetto “Finanziamenti previsti dal D.M. 721/2018,
art. 2 - Consulte provinciali studentesche”.
Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’avviso
Il presente avviso, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 721/2018, è diretto a
realizzare una procedura di selezione e assegnazione del finanziamento di una scuola polo per ogni provincia
del Veneto, al fine di garantire il potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte
Provinciali Studentesche. Il numero delle Istituzioni scolastiche finanziabili è pari a 7 (sette). Le Istituzioni
scolastiche sono invitate a presentare la propria candidatura in conformità con il quadro normativo
richiamato in premessa.
Articolo 2 - Destinatari della selezione
Alla presente selezione sono ammesse tutte le Istituzioni scolastiche statali di secondo Grado del Veneto.
Ciascuna Istituzione scolastica, può proporre la candidatura per la sola provincia di appartenenza.
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Articolo 3 - Risorse finanziarie programmate
Per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle Consulte provinciali
studentesche, il riparto delle risorse, effettuato dal MIUR - Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione - tra le Consulte provinciali, in proporzione alla popolazione studentesca
della scuola secondaria di secondo grado di ciascuna provincia, assicurando una quota minima pari a €
3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per ogni provincia e ripartendo le restanti risorse in base alla
popolazione studentesca, è il seguente:
Provincia di
riferimento della
Consulta
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona

Studenti per
provincia

Quota base

7970
18332
8806
39252
32085
39684
34955

€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

Risorse
assegnate D.M.
721/2018
€ 785,10
€ 1.805,83
€ 867,45
€ 3.866,59
€ 3.160,59
€ 3.909,15
€ 3.443,31

Totale risorse
assegnate
€
€
€
€
€
€
€

4.285,10
5.305,83
4.367,45
7.366,59
6.660,59
7.409,15
6.943,31

Articolo 4 - Modalità e termine di partecipazione
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’allegata scheda (Allegato 2) e
nominando il file: “candidatura_SCUOLA_POLO_attività CPS_nome della provincia” entro le ore 23.59 del
giorno 10 aprile 2019 all’indirizzo di posta certificata drve@postacert.istruzione.it.
Articolo 5 - Obiettivi
Le scuole interessate a proporre la propria candidatura dovranno garantire:
 il rimborso delle spese per attività istituzionali delle Consulte provinciali studentesche sostenute da
appartenenti alle medesime e dai docenti referenti;
 l’azione di monitoraggio e rendicontazione;
 la gestione delle azioni organizzative e amministrative collegate all’attività delle Consulte provinciali
studentesche.
Articolo 6 - Cause di inammissibilità o esclusione
Non saranno prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino irregolarità di tipo
amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del conto consuntivo negli ultimi due anni.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre il termine previsto, oppure con modalità di
invio non corrispondenti all’art. 4 del presente Avviso.
Articolo 7 - Valutazione delle candidature
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto approva con propria determinazione la
graduatoria delle candidature ammesse. Per lo svolgimento della procedura di valutazione, sarà nominata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto una specifica Commissione regionale.
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La Commissione, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 721 /2018, valuta le candidature pervenute nei termini
attribuendo un punteggio limite massimo di punti 60 sulla base dei criteri fissati nella tabella di seguito
riportata:
N.

Indicatori

Punteggi

Capacità di gestione amministrativo-contabile delle
iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione

max 60 pt.

a)

Esperienze pregresse di organizzazione e gestione amministrativocontabile di progetti per USR Veneto non riconducibili alle attività delle
Consulte provinciali e la partecipazione studentesca

3 punti per ogni
anno

b)

Esperienze pregresse di organizzazione e gestione amministrativocontabile in relazione a fondi destinati alle Consulte provinciali e la
partecipazione studentesca

6 punti per ogni
anno

TOTALE INDICATORI

60

Articolo 8 - Comunicazione degli esiti della selezione
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, al termine delle operazioni di valutazione delle candidature,
provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale dell’USRV. Agli Istituti selezionati
verrà assegnata la gestione contabile e amministrativa di un finanziamento pari al totale delle risorse
assegnate alla provincia di riferimento come da tabella riportata sopra.
Per quanto attiene agli obblighi di pubblicità e rendicontazione si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 721 del
14 novembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Allegati:

Allegato 1 - Scheda “DOMANDA DI CANDIDATURA”.

Il Referente regionale
Cristina Stocco
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Candidatura a scuola polo provinciale per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste
dall’art. 2 del D.M. 721/2018 finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali programmate
annualmente dalle Consulte provinciali studentesche.

DOMANDA DI CANDIDATURA
DATI RICHIEDENTE
ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
CODICE MECCANOGRAFICO
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
CODICE FISCALE
NUMERO CONTO TESORERIA
CODICE TESORERIA

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ – PARAMETRO 1

CAPACITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE INIZIATIVE, IVI COMPRESI GLI ASPETTI DI
RENDICONTAZIONE – PARAMETRO 2
a.

Esperienze pregresse di organizzazione e gestione amministrativo-contabile di progetti per USR
Veneto non riconducibili alle attività delle Consulte provinciali e la partecipazione studentesca
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b.

Esperienze pregresse di organizzazione e gestione amministrativo - contabile in relazione a fondi
destinati alle Consulte provinciali e la partecipazione studentesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________

Inviare la presente scheda di candidatura,
nominando il file: candidatura_SCUOLA_POLO_attività CPS_nome della provincia

entro le ore 23.59 del giorno 10 APRILE 2019
all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it,
La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nei formati più leggeri di word o di PDF
testo, allo scopo di non bloccare la casella di posta.
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