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Ai DS e DSGA delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Verona
beneficiarie del contributo per le “Giornate dello Sport”
2021/2022

Gentili Dirigenti scolastici e DSGA,
la presente per ricordarvi innanzitutto che la Regione del Veneto, con il decreto n. 114 del 07/02/2022
della Direzione Formazione e Istruzione, ha prorogato al 31/10/2022 il termine ultimo di realizzazione
dei progetti “Giornate dello Sport” edizione 2021/2022. Pertanto le scuole che non avessero ancora
avviato o completato le attività previste dal loro progetto, possono farlo nei primi due mesi del prossimo
anno scolastico.
Gli Istituti scolastici che invece avessero terminato tale attività, possono effettuare la rendicontazione, ai
sensi del paragrafo 9 delle “Linee Guida” allegate alla DGR n. 1556 del 11/11/2021, reperibili al link
file:///C:/Users/dsga/Downloads/Dgr_1556_21_AllegatoA_462823.pdf
In particolare, non appena terminata l’attività, i DS sono pregati di compilare il modello allegato,
firmarlo digitalmente e inviarlo alla pec di questo Istituto capofila (vris01800r@pec.istruzione.it), a
partire da oggi e fino alla data del 15/11/2022. Nell’oggetto, siete pregati di scrivere “Domanda di
liquidazione contributo Giornate dello Sport edizione 2021/2022”.
Questo Istituto, in qualità di Scuola polo provinciale, procederà in tempi brevi al controllo e alla
liquidazione del contributo spettante a ciascun Istituto. L’effettiva erogazione del contributo regionale
avverrà quando la Regione del Veneto avrà trasferito a questa Scuola polo l’ammontare complessivo
spettante alle scuole veronesi, il che avverrà probabilmente nelle prossime settimane.
Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti.

IL DSGA
dott. Attilio Orecchio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Rosario Blasco
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