
 

 

 

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 e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado statali e paritarie del Veneto  

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi 

del Veneto – Loro Sedi  

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 

 
OGGETTO: DRG 1273 del 3/9/2019: Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per 

la presentazione di progetti per percorsi di educazione civica ed alla legalità negli Istituti 

scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione professionale del 

Veneto, da realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo2019-2020. 

 

   Si comunica che con deliberazione n.1273 del 3 settembre 2019 la Giunta Regionale del Veneto 
ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi di educazione 
civica ed alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di 
formazione professionale del Veneto, da realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo2019-2020. 

 

Si tratta di un intervento con cui l’Assessorato all’istruzione intende offrire al sistema scolastico 

un’iniziativa sperimentale di arricchimento dell’offerta formativa incentrata sull’educazione alla 

cittadinanza, in sinergia con le linee di intervento individuate dalla legge 92/2019. 

 

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si  
raccomanda un’attenta lettura della DGR in oggetto e della modulistica per la presentazione dei progetti 
(DDR 1007 del 6/9/2019) pubblicati nel sito regionale 
all’indirizzo  http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola  

 
Si precisa che le domande di partecipazione, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire via 

PEC all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro il 10 ottobre 2019 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali 

 
 

 
 
Il referente regionale 
MM 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 
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