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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2017, n. 

851, che all’articolo 31 destina la somma di € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) per la 

realizzazione di misure di supporto relative all’attuazione  del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso l’individuazione di 

11 scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione prot. AOODPIT n. 61 del 25 gennaio 2018 che ha emanato l’Avviso con il 

quale ha definito le procedure selettive per l’individuazione delle 11 scuole polo nazionali, oltre alle 

finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dai progetti; 

VISTO in particolare, l’articolo 3 del suddetto Avviso che ha stabilito come termine ultimo per la 

presentazione delle candidature da parte delle scuole capofila di reti il giorno 20 febbraio 2018, alle 

ore 12,00; 

VISTE le istanze presentate a questa Direzione Generale da parte delle reti scuole, nelle quali, al 

fine di favorire la definizione delle complesse progettualità richieste, si chiede la proroga del 

termine per la presentazione delle candidature da parte delle scuole capofila di reti; 

CONSIDERATA l’opportunità di concedere la proroga dei suddetti termini, dettata dalla 

complessità delle misure di accompagnamento previste e dalla necessità di elaborare efficaci azioni 

progettuali in collaborazione con qualificati partner e adeguato supporto tecnico e scientifico                                                                                     

 

DECRETA 

 

1. Il termine per la presentazione delle candidature da parte delle scuole capofila di rete previsto 

dall’articolo 3, comma 1, dell’Avviso di cui al decreto del Direttore Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. AOODPIT n. 61 

del 25 gennaio 2018 è prorogato alle ore 12,00 del 5 marzo 2018.  

2. Restano invariate le altre disposizioni previste dal citato Avviso. 

 

                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Maria Assunta Palermo 
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