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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
LORO SEDI

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 - Protocollo 25138 del
22 gennaio 2018
Si trasmette con la presente la nota di cui all’oggetto. Si sottolinea l’urgenza delle procedure da attivare,
considerato che si tratta degli adempimenti necessari per poter assegnare borse di studio agli studenti
bisognosi delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Le procedure dovranno essere attuate in
tempi molto brevi.
Dalla allegata nota si evince che i dirigenti scolastici in indirizzo:
-

a
decorrere
dal
26
gennaio
2018,
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 Delegato, inoltrando tramite il sito
anche in questo caso domanda e carta d’identità.

Le credenziali del Dirigente scolastico e del Delegato saranno ottenute tramite gli indirizzi e-mail che
verranno comunicati nella rispettiva domanda.

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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Le credenziali ottenute serviranno al Dirigente scolastico e/o al suo Delegato per inoltrare le domande di
contributo delle famiglie degli studenti.
Dal 9 febbraio al 9 marzo (ore12:00) pp.vv., la scuola dovrà accogliere le domande che i richiedenti,
collegandosi al sito, avranno avuto cura di compilare e stampare. Per consentire ai 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.
La procedura di accoglimento delle domande dovrà attenersi a quanto previsto dal D.P.R. n. 445 (artt.
43,71,72) e ne dovrà pertanto prevedere i relativi controlli di veridicità.
Il Dirigente scolastico o il suo Delegato invieranno ogni domanda di contributo tramite il sito che chiederà
loro di confermare o meno la veridicità dei dati che essa contiene.
Tutte le informazioni tecniche sono disponibili nel sito, cui si consiglia di collegarsi non appena
ricevuta questa nota.
Le comunicazioni, circa le modalità di informazione delle famiglie su come richiedere il contributo, verranno
fornite a breve dalla Regione Veneto.
Per eventuali richieste di informazione, i riferimenti sono in calce all’allegata nota della Regione Veneto.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il referente regionale
(Filippo Viola)
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