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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

A Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado
statali e paritarie
e, p.c.

Alla Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto
Alla Dirigente dell’Ufficio II
Ai Dirigenti Tecnici
Al DS dott. Filippo Sturaro
Al DS dott. Filippo Viola

OGGETTO: ”Borse di Studio” Anno scolastico 2017-2018. D.Lgs 13-04-2017, n. 63 (artt. 9 e 10) – Nota della
Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione – Trasmissione della nota Regione
Veneto - protocollo 34835 del 29 gennaio 2018, cui è allegata la locandina per
comunicare a studenti e famiglie l’opportunità della borsa di studio
Facendo seguito alla nota 1641 del 29-01-2018 di questo Ufficio Scolastico Regionale con cui si trasmetteva
la nota n. 25138 del 22 gennaio 2018 della Regione Veneto, si allegano alla presente:
-

la nota 34835 del 29 gennaio 2018 della Regione Veneto cui è allegata la locandina che consente di
informare gli studenti e le loro famiglie sulle opportunità di ricevere borse di studio;

-

La locandina precedentemente citata da diffondere ampiamente tra gli studenti e le famiglie delle
scuole in indirizzo.

Si ricorda che:
-

a
decorrere
dal
26
gennaio
2018,
le
SS.LL
dovranno
accreditarsi
nel
sito
http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb (da ora in poi “sito”) e per farlo dovranno
inviare, una domanda e la propria carta d’identità scannerizzata. Una volta inviate la domanda e la
carta d’identità riceveranno le credenziali per potere operare sul sito;

-

dovranno effettuare contestualmente la stessa richiesta per un Loro Delegato, inoltrando tramite il
sito, anche in questo caso, domanda e carta d’identità.

Si segnala che se il Dirigente dell'Istituzione Scolastica non presenta la domanda di accesso al sito, ciò
impedisce ai richiedenti della propria scuola di presentare la domanda di contributo.
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Si sottolinea infine che:
-

dal 9 febbraio al 9 marzo (entro le ore12:00 – termine perentorio) pp.vv., la scuola dovrà
accogliere le domande che i richiedenti, opportunamente informati, collegandosi al sito,
avranno avuto cura di compilare e stampare. Per facilitare i richiedenti che usano le tecnologie
digitali con difficoltà, la Regione metterà a disposizione proprie postazioni informatiche e il relativo
supporto tecnico. Anche le scuole sono cortesemente invitate a fornire lo stesso aiuto, considerato
che i richiedenti saranno studenti appartenenti a famiglie di fasce socio-economiche deboli.

Dal 9 febbraio al 15 marzo pp.vv. (entro le ore 12:00 – termine perentorio) le SS.LL. o il Loro Delegato
dovranno collegarsi al sito e, nella parte loro riservata, seguendo le istruzioni riportate, trasmetteranno le
domande ricevute e confermeranno o meno la veridicità di alcuni dati in essa contenuti. La procedura di
accoglimento delle domande dovrà infatti attenersi a quanto previsto dal D.P.R. n. 445 (artt. 43,71,72) e ne
dovrà pertanto prevedere i relativi controlli di veridicità.
Le domande dovranno essere compilate dai richiedenti esclusivamente via web ed inviate dalle istituzioni
scolastiche alla Regione sempre e soltanto via web, rispettando i termini perentori sopra indicati.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Allegati
Allegato1.pdf (nota 34835 Regione Veneto)
Allegato2.pdf (Locandina per studenti e famiglie)
Il referente regionale
(Filippo Viola)
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