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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’  RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 


Verona, 6 Marzo 2009
Prot. 09/99161/C34





Alla c.a. Dirigenti Scolastici
              Scuole Interessate

DSGA IC DOSSOBUONO 





OGGETTO: EF 2008 € 420.685,77 - Finanziamento per “Iniziative dirette al                 
                      potenziamento delle attività motorie nelle scuole primarie” 
                      per l’anno scolastico 2008/2009.

                  
Vista la Nota della Direzione Regionale :
MIUR.AOODRVE.UFFI/505 – C32a -  Venezia, 19.01.09

Visto  l’atto di ripartizione:
MIUR.AOODRVE.UFFI/499 – C32a - Venezia, 19.01.09

si comunica che la Commissione di Valutazione riunitasi in data 21 febbraio 2009 ha disposto l’assegnazione dei fondi in oggetto  ai 65  progetti presentati secondo il prospetto allegato.

 	La realizzazione dei progetti dovrà essere documentata in itinere (giugno 2009) ed a conclusione (dicembre 2009) allo scrivente Ufficio, pertanto i docenti , diplomati ISEF o Laureati SM, referenti di progetto, sono tenuti a partecipare all’incontro di formazione obbligatorio  in programma : 
GIOVEDì 19 MARZO 2009 dalle ore15.00 alle ore 18.00
Presso USP - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona


Si precisa che l’erogazione del contributo è subordinata alla comunicazione del nominativo e del titolo di studio del docente referente, anche da parte degli istituti che non ancora provveduto (vedi allegato).








Ai fini del monitoraggio sarà inoltre chiesto ai docenti referenti di produrre relazione intermedia, o conclusiva, inerente lo stato dell’arte del progetto ed inviarla allo scrivente ufficio entro il 30 giugno 2009 : 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona
e-mail: uffedfisicavr@istruzioneverona.it             0458086583 -2  0458086581




               Si dispone l’assegnazione a favore delle IISS di cui all’allegata tabella; la scuola polo incaricata della distribuzione del riparto provinciale è l’IC Dossobuono.


Allegato: prospetto assegnazione fondi



Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva
Tiziano Cordioli


