
 
 
 
 
 
 

Associazione Scuole Materne non statali - Padova 
 
Prot. n. 290/2007  
        

Padova, 13 dicembre 2007 
 

       
 
 
 
 

Alle Scuole dell’Infanzia associate  
       Loro indirizzi 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLE APERTE” – a.s. 2007-2008 –   
                      DOMANDA AMMISSIONE AL CONTRIBUTO. 
 
 

Inviamo allegato alla presente la lettera prot. n. 9858/2/C18 del 3 dicembre 2007 

dell’Ufficio Iv dell’Ufficio Scolastico Regionale –  inerente il progetto “SCUOLE APERTE” e la 

possibilità di presentazione di domande di finanziamento da presentare entro e non oltre il 21 

dicembre 2007 alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (Venezia – Riva di Biasio, 

S. Croce 1299)  per la realizzazione di progetti elaborati dalle scuole secondo gli ambiti tematici 

indicati nella lettera dell’USR suindicata e allegata alla presente.  

Le scuole interessate possono scaricare il materiale necessario per la presentazione della 

domanda di finanziamento dal seguente link:    

                  http://Inx.istruzioneveneto.it/index.php?page=primo_piano 

Cordiali saluti. 
 
 
       Il Presidente 

 Ugo Lessio 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE 
 

Ufficio IV – Parità scolastica, scuole e corsi d’istruzione non  
                   statali  e  stranieri 
 

 
 
 
Prot.n.9858/2 /C18      Venezia,  03 dicembre 2007 
 

Ai Dirigenti 
Uffici scolastici provinciali 
LORO SEDI 
 
Ai Gestori 
Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Programma nazionale “scuole aperte”. Note D.G. per lo Studente prot.4026/P5  

del 29 agosto 2007 e prot.n. 5906/P5 del  28/11/2007. Domanda ammissione al 
contributo per le scuole paritarie. 

 
 
La D.G, per lo Studente, con la Nota 29 agosto 2007 prot.4026/P5, ha  fornito indicazioni 
riguardo a progetti di “scuola aperta” , dando  applicazione a quanto disposto all’ art. 1, 
comma 627, Legge n. 296/06. Ora, la stessa Direzione Generale, con Nota 28 novembre 2007 
prot.5906/P5, ha fornito indicazioni operative per dare avvio a progetti da attuarsi nel corrente 
a.s. 2007/08, per il quali sono previsti contributi economici secondo la tabella di riparto 
allegata alla stessa. 
Tale iniziativa riguarda anche le scuole paritarie, cui viene destinata per il Veneto la somma 
complessiva di euro € 242.767. 
 
In particolare, la Nota del 28 novembre, reperibile sul sito ufficiale del Ministero e cui si fa 
rimando,  prevede il finanziamento diretto a scuole che, singolarmente o in rete, promuovano 
iniziative di potenziamento curricolare e attività complementari, come specificato al punto 3., 
lettere c), d) ed e) della Nota stessa. Tali iniziative, da attuarsi in orario extra-curricolare,  
possono essere aperte, oltre che agli studenti della scuola, anche ai genitori degli alunni e ad 
altri giovani del territorio, nell’ottica di conferire alla scuola anche le caratteristiche di un 
“centro di promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva” nel territorio. 
 
Benché tali attività possano essere promosse da scuole di ogni ordine e grado, i finanziamenti 
messi a disposizione con il corrente esercizio, data la loro limitatezza, saranno destinati 
prioritariamente alle iniziative interessanti le scuole secondarie di I e di II grado. 
 
I gestori presenteranno domanda di ammissione al contributo per attività riferita 
(distintamente)  ad una o più sedi scolastiche. Con la singola richiesta potrà essere prevista 
l’attuazione di uno (progetto singolo) o più (progetto complesso ) dei sei ambiti tematici previsti 
nella Nota del 28 novembre; per ognuno dei progetti andrà formulata una distinta scheda, 
seguendo lo schema allegato. 
Nel caso di progetti presentati in rete, il gestore capofila presenterà anche i progetti 
concernenti le altre scuole della rete (allegando apposita adesione-delega firmata dagli altri 
gestori); in questo caso, il gestore-capofila espliciterà nella domanda gli estremi degli accordi 
assunti e le condizioni che rendono conveniente ed effettiva la modalità di rete.



 
 
 
Le domande delle scuole paritarie saranno inviate alla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale (Venezia -  Riva di Biasio, S.Croce 1299) entro e non oltre il 21 
dicembre p.v. 
Entro il 20 gennaio 2008 sarà formulata la graduatoria generale e pubblicato l’elenco di 
progetti ammessi al finanziamento. 
 
Le richieste saranno quindi esaminate da una apposita commissione e graduate su base 
regionale. 
Ad ogni istituzione scolastica paritaria, singola o collegata in rete, collocata utilmente in 
graduatoria sarà corrisposto un contributo variabile, in dipendenza della rilevanza, complessità 
ed estensione del progetto, o dei progetti programmati. 
 
L’U.S.R. assegnerà alle scuole ammesse al finanziamento il 50% della somma al momento 
dell’avvio (e a condizione le somme siano effettivamente disponibili) e il 50 % a 
rendicontazione avvenuta, da presentarsi all’U.S.P. di competenza, secondo le indicazioni che 
saranno successivamente fornite. 
 
Per quanto riguarda i progetti di “implementazione e potenziamento delle attività motorie, 
fisiche e sportive” nelle scuole primarie e secondarie, al cui finanziamento pure le scuole 
paritarie possono concorrere, si fa rimando alla nota dell’Ufficio I di questa Direzione Generale 
prot.n.7751/1/F21/H24  del 03 dicembre 2007. 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                              Carmela Palumbo 
 
 



 

 
Programma nazionale “scuole aperte” 

Legge art. 1, comma 627, Legge n. 296/06 
Note D.G. per lo Studente prot.4026/P5  del 29 agosto 2007 e prot.n. 5906/P5 del  28/11/2007 

 
Schema per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento delle scuole paritarie 
 
 
La domanda (sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore)  farà riferimento ad una sola sede 
scolastica (ove funzionino uno o più tipi di ordine/indirizzo/corso); nel caso di iniziative in rete, nella 
domanda presentata dalla scuola capofila, saranno elencate le scuole afferenti.  Il progetto (o i 
progetti, nel caso di scuole in rete) può riguardare uno o più degli ambiti tematici progettuali indicati 
nella Nota ministeriale prot.5906/P5 del  28/11/2007 può fare riferimento ad un solo ambito 
tematico (progetto singolo) o a più ambiti (progetto complesso ) fra i seguenti indicati nella Nota 
ministeriale del 28/11/2007: 
 

a) Potenziamento delle attrezzature scientifiche e della didattica laboratoriale 
b) Percorsi di approfondimento dello studio di Dante 
c) Promozione dell’attività motoria  e sportiva 
d) Approfondimento della cultura e della storia locale 
e) Potenziamento delle attività di ascolto e studio della musica 
f)        Promozione delle discipline artistiche, ad esempio: teatro, danza, arti figurative. 

 
Per ogni ambito tematico andrà compilata una scheda, in cui  saranno esplicitati  i seguenti 
elementi: 
 

1) Descrizione delle eventuali  condizioni ambientali di rischio  (tale elemento può essere 
riportato anche solo sulla prima scheda di progetto) 

2) Orario in cui si prevede di collocare le attività, dichiarandone la non coincidenza con 
l’orario delle lezioni curricolari; 

3) Date d’inizio e di conclusione delle attività e calendario (mensile o settimanale); 
4) Indicazione dei destinatari interni: studenti (distinti per tipi di corso) e  genitori della scuola 

e loro  numero previsto;  
5) Eventuali destinatari esterni (specificare e quantificare consistenza prevista); 
6) Intese con rappresentanze dei genitori e degli studenti della scuola nel costituire le 

iniziative di ‘scuola aperta’ (specificare); 
7) Eventuali intese e forme di collaborazione con soggetti esterni - enti locali, istituzioni 

pubbliche e provate, associazioni (specificare accordi e le intese assunti); 
8) Strutture utilizzate in  ambito scolastico  per l’effettuazione delle attività (laboratori, teatro, 

palestra, aree scoperte, attrezzature tecniche, scientifiche, sportive, etc). Nel caso di reti 
scolastiche, si potrà fare riferimento anche a strutture di altre scuole in rete, indicandone la 
distanza dalla sede scolastica interessata; 

9) Responsabile di progetto e del coordinamento (nominativo e qualifica); tale elemento può 
essere riportato anche solo sulla prima scheda di progetto 

10) Personale docente,  educativo o esperto operante (specificare se trattasi di personale 
interno all’istituto o di collaboratori esterni occasionali);  

11) eventuale coinvolgimento diretto nelle attività di genitori di alunni 
12) Preventivo di spesa, distinguendo: spese per il  compenso del personale interno e degli 

eventuali collaboratori esterni; spese per il materiale (distinguere per voce); spese per 
consumi e pulizie. 

13) Sistemi per la verifica delle attività (sintetica descrizione); tale elemento può essere 
riportato anche solo sulla prima scheda di progetto. 

 
(Allegato a Nota Ufficio IV Prot.n.9858/2 /C18  del /12/2007) 
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