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BANDO 

“TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2019” 
CONTRIBUTI PER VISITE ALLE VILLE VENETE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
Articolo 1   
 
L’Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.) e la Regione Veneto, in collaborazione con il 
MIUR–Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, portano a conoscenza che per l’Anno Scolastico 
2019/2020 è previsto un contributo per le iniziative rientranti nell’ambito del Progetto “Turismo 
scolastico in Villa 2019”.  
 
Articolo 2 
 
(L’IRVV, con) Il presente bando intende altresì recepire le indicazioni derivanti della Legge n.107 
del 13 luglio 2015, del protocollo IRVV Associazione Ville Venete USRV (Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto) del 15 dicembre 2015 in tema di Formazione e del Protocollo USRV e 
Regione del Veneto del 16 ottobre 2018. 
 
Articolo 3 
 
Il Progetto “Turismo scolastico in Villa 2019” intende offrire l’opportunità a tutti gli Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado che si recheranno in visita presso  Ville Venete l’erogazione di un 
contributo, fino ad un massimo di € 400,00 per ciascun Istituto Scolastico, a sostegno delle 
spese effettivamente sostenute nell’ambito delle visite per:  

 mezzo di trasporto,  

 ingresso alle ville venete, 

 laboratori didattici in villa. 
 
Articolo 4 
 
Si raccomanda che, nella scelta delle ville venete da visitare, la preferenza vada per quelle iscritte 
nella “Carta dei Servizi” e quelle nella provincia sede degli Istituti Scolastici. A tal fine si inviata a 
visionare  la sezione “VILLE APERTE” nella home page del sito dell’IRVV www.irvv.net.  
Si raccomanda, in particolare agli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di primo grado, di 
privilegiare la visita delle ville della provincia di riferimento, al fine di accompagnare gli alunni nella 
scoperta delle ville venete del proprio territorio. 
 
Saranno erogati i contributi ai primi 75 Istituti Scolastici che presenteranno la richiesta 
nell’apposito modulo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  
 
Articolo 5 
 
Il modulo di richiesta del contributo per visite alle ville venete dovrà essere trasmesso 
esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica: turismoscolastico@irvv.net. 
 
Nel modulo di richiesta del contributo dovrà essere obbligatoriamente specificato l’importo che si 
intende rendicontare al fine di permettere l’utilizzo completo del budget a disposizione.   

http://www.irvv.net/
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Articolo 6  
 
Le domande dovranno essere inviate entro il  18 ottobre 2019. 
 
L’I.R.V.V. in base alla data di presentazione, redigerà la graduatoria delle domande pervenute  che 

sarà pubblicata nel sito www.irvv.net nella sezione “Avvisi, Appalti, Bandi e Concorsi” alla voce 
“Bandi e Concorsi” in data 30 ottobre 2019.  
 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute per la visita didattica, redatto secondo i modelli e la documentazione indicate 
dall’I.R.V.V.  
 
La rendicontazione dovrà dimostrare le spese effettivamente sostenute per l’importo maggiore o 
uguale ad € 400,00 o  alla somma richiesta se inferire ad € 400,00. 
 
Articolo  7 
 
La rendicontazione delle spese sostenute, redatta sui modelli trasmessi con la concessione e che 
saranno anche pubblicati nel sito www.irvv.net in formato editabile, dovrà essere trasmessa 
all’IRVV entro e non oltre  il 20 maggio 2020. 
 
Articolo 8 
 
Qualora si dovessero riscontrare delle economie di spesa nell’erogazione dei contributi, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle somme stanziate. 
 
 
Allegati:  
 
1. modulo di richiesta contributo  
2. modelli necessari alla rendicontazione  
 
 
Per informazioni: scrivere a segreteria@irvv.net oppure telefonare al 041/5235606, risponderà la 
Segreteria dell’IRVV. 
 
 
 

              IL DIRETTORE  
         (F.to Dott. Franco Sensini) 
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