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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XI - Ufficio Scolastico di Treviso
via Sartorio, 1 - 31100 Treviso

Prot.7/A36/b C14/d

Treviso, 4 gennaio 2011

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico
ISIS Besta- Treviso

Oggetto: Azioni a sostegno della scuola veneta. A.S. 2010/11

In relazione alla nota prot. 12336/A36/b del 24 novembre 2010, in allegato si
trasmette l’elenco delle Istituzioni Scolastiche finanziate. Si fa presente che hanno prodotto
domanda entro i termini stabiliti 94 Istituzioni Scolastiche per complessivi 201 moduli richiesti.
Sono stati confermati i finanziamenti per 45 azioni di tipo 3A e per 25 azioni di tipo
2A in favore di Istituzioni Scolastiche che hanno richiesto la prosecuzione dell’azione e che in
sede di rendicontazione hanno impegnato l’intero importo assegnato e comunque entro un
margine di tolleranza del 5% dell’importo. Conseguentemente sono state escluse dai
finanziamenti le Istituzioni Scolastiche che, come previsto nella nota sopra citata, non hanno
interamente speso nello scorso anno scolastico la somma assegnata. Sono state inoltre escluse
le scuole che non hanno prodotto la domanda entro i termini stabiliti o che non hanno inoltrato
la richiesta all’indirizzo corretto.
Poiché l’obiettivo di questo Ufficio è di favorire al massimo l’attivazione di azioni in
tutte le scuole della provincia, non è stata disposta la conferma dei moduli 2A alle scuole che
hanno ottenuto il modulo 3A.
Inoltre è stato introdotto il modulo 3B (Azioni in favore di allievi con difficoltà di
apprendimento- modulo ridotto a 30 ore di intervento- per un importo di euro 1393,50) per 15
Istituti Superiori.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, in considerazione delle numerose
richieste pervenute dalle scuole, accanto ai moduli di tipo 1 A e 1 B è stato predisposto anche
il modulo 1C, con 20 ore di docenza, con assegnazione di euro 929,00. Questo Ufficio ha
operato sulla base di una valutazione comparata della varie situazioni segnalate.
In definitiva vengono finanziate n. 5 azioni 1A, 10 azioni 1B, 13 azioni 1C, 25 azioni
2A, 45 azioni 3A e 15 azioni 3B, per complessive 113 azioni ed Euro 186.264,50.
Si ricorda che i costi orari considerati sono quelli previsti dal CCNL e sono pari ad
euro 46,45 per l’attività di docenza. Eventuali altre spese vengono poste a carico delle scuole.
Le scuole saranno finanziate con un acconto pari all’80%; il saldo sarà erogato a
rendicontazione dell’intera spesa sostenuta. Le azioni dovranno concludersi entro il mese di
giugno 2011.
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Si raccomanda il rispetto delle condizioni previste nella nota di descrizione dei
moduli, in particolare per i moduli 3A nella scuola superiore che possono riguardare
esclusivamente allievi del biennio. In caso di impossibilità nell’organizzare i moduli, le SS.LL
provvederanno a darne immediata comunicazione a questo Ufficio per l’assegnazione ad altra
scuola. Si fa presente infatti che le somme non spese vanno restituite alla scuola polo per il
successivo invio alla Regione.
L’ISIS Besta di Treviso provvederà al trasferimento dei fondi alle scuole interessate
non appena accreditati dalla Regione Veneto.
Si ringrazia per la collaborazione

SS/ss

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Giuliana Bigardi

Allegato: elenco scuole finanziate
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