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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                  Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali del Veneto 
 

                                                                  e, p.c. 
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi 
della Direzione e degli UUSSTT del 

Veneto 
 
 

Oggetto:  Esito della procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal DM 851/2017, 
art. 33, finalizzati alla diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi 
interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, 
sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto 
 
 

il DM 851/2017 art. 33, commi 1 e 2, concernente la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami 
di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al dlg.vo n. 62 del 13 aprile 2017; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 1497 del 19.12.2017 di applicazione del DM 851/2017, art. 33; 
 

Visto l’Avviso USRV prot. n.1905 del 02.02.2018 con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle procedure per la 
selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dall’art. 33, finalizzati alla diffusione di iniziative di 
accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle 
competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado; 
 

Visto il proprio Decreto prot. n. 3384 del 02.03.2018 di nomina della prevista Commissione di valutazione dei 
progetti presentati dalle scuole; 
 

Visti 
 
Visto 
 
 
 
 
 
Visto 
 
 
Vista 

gli atti della suddetta Commissione, conservati agli atti di questo Ufficio; 
 
il proprio Decreto prot. n. 4046 del 20.03.2018 avente ad oggetto “esito della procedura per la selezione ed il 
finanziamento dei progetti previsti dal DM 851/2017, art. 33, finalizzati alla diffusione di iniziative di 
accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle 
competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado”; 
 
che il Decreto sopra citato riporta, a causa di un mero errore materiale, l’indicazione di un codice 
meccanografico errato per l’IC di Fumane (VR); 
 
la necessità di procedere alla correzione del mero errore materiale rilevato; 
 
 

DISPONE 
 

Alle Istituzioni scolastiche in elenco, verrà assegnato il finanziamento dei progetti previsto dall'art. 33 del DM 851 del 
2017, finalizzati alla diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla 
valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado: 
 
 IC PONTE NELLE ALPI (BL)  BLIC823004   – finanziamento di € 7.000 
 IC 1 ARZIGNANO  (VI)    VIIC885003   – finanziamento di € 6.000 
 IC VOLTA (PD)         PDIC891001   – finanziamento di € 7.000 
 IC ADRIA UNO (RO)        ROIC815008   – finanziamento di € 7.000 
 IC FUMANE (VR)    VRIC83200V   – finanziamento di € 6.000 
 IC 1 PESCANTINA (VR)   VRIC899009    – finanziamento di € 7.000 
 IC MARTINI (TV)    TVIC870002   – finanziamento di € 7.000 
 IC SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)  VEIC832007   – finanziamento di € 6.850 
 IC CIMA DI CONEGLIANO 2 (TV)   TVIC867006   – finanziamento di € 7.000 
 IC VAZZOLA (TV)    TVIC83600E   – finanziamento di € 7.000 
 

MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011728.15-06-2018



 

 

 

   
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 MESTRE 

 

ll presente decreto abroga e sostituisce integralmente il precedente decreto dell’USR Veneto, prot. n. 4046 del 20 marzo 
2018. 

 
 
Per il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
Il Dirigente 

Francesca Altinier 

  
 
 

Il respons. proc./referente 
(FA/FDR) 
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