
A V V I S O  P U B B L I C O 
 

Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la 

presentazione di domande di attivazione di percorsi triennali o di quarto anno di Istruzione e Formazione 

Professionale da realizzare in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato: 

 

Piano regionale dell’offerta sussidiaria 

di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali di Stato: 
 

- percorsi per la qualifica professionale da realizzare nel triennio formativo 

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; 

- percorsi per il diploma professionale da realizzare nell’Anno Formativo 

2021-2022. 

 
 

  Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, 

Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei 

percorsi, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva regionale. 

  La domanda presentata dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati. Tutti i dati 

personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR), 

riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità 

istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto 

amministrativo.  

  Le domande di attivazione per percorsi triennali o di quarto anno di Istruzione e Formazione 

Professionale da realizzare in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato e relativi allegati 

dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Dirigente Scolastico o dal 

legale rappresentante del Soggetto proponente, entro il 10 agosto 2021 alla Giunta regionale del Veneto 

– Direzione Formazione e Istruzione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. 

  Nell’oggetto del messaggio di PEC per le domande di attivazione dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Offerta sussidiaria percorsi triennali di IEFP 2021-2024 - domanda di attivazione” 

oppure “Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IEFP 2021-2022 - domanda di attivazione”. 

  A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC 

di trasmissione. Le modalità e i termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti e 

AA.GG., sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto
1
. Per i documenti di testo o scansionati, 

trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, 

.gif, .tiff, .xml. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.  

  Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al 

giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti 

recapiti telefonici: 041/2795026 – 5061 – 5099 – 5736 – 5153. 

  La presentazione delle domande, dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di 

conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva 

regionale, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali 

riguardanti la materia. 
  

 

                       IL DIRETTORE 

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

           Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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