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                   IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO l’art. Art. 20 c. 2, lettera b) del D.M. n. 851 del 27/10/2017 che prevede la realizzazione una 

procedura di selezione e finanziamento di 3 scuole polo nazionali, al fine di garantire il 

potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale, per un finanziamento 

complessivo di € 100000 (euro centomila); 

 

VISTO il D.D. n. 197 del 21-02-2018, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare una 

Istituzione scolastica in grado di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di 

intervento per la realizzazione delle attività di cui all’art. 20 c. 2, lettera b) del D.M. n. 851 del 

27/10/2017;  

 

VISTO il D.D. n. 382 del 16-03-2018 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione 

incaricata di esaminare i progetti pervenuti;  

 

VISTO il verbale del 11 Aprile 2018 redatto dalla Commissione di valutazione e constatata la 

regolarità della procedura di selezione espletata;  

 

VISTA la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura di 

valutazione;  

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione di cui all’art. 1 del presente decreto 

sono assegnate agli istituti della seguente tabella le risorse economiche di cui all’art. Art. 20 c. 2, lett. 

b), secondo gli importi ivi riportati 

 

Nome dell’istituto Codice Meccanografico Importo finanziato 

IC "VIA PARETO” MIIC8C6006 € 33.300 (trentatremilatrecento/00) 

IC “A.M.RICCI” RIIC81600V € 33.333,33(trentatremilatrecentotrentatre/33) 

I.C."AMERIGO VESPUCCI" VVIC82600R € 33.000 (trentatremila/00) 
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Art. 2 

 

Come previsto dall’art.44 del D.D. 851/2017, si assegna alle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 del 

presente decreto un acconto pari al 50% delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 851 del 

27/10/2017 e un saldo a seguito di presentazione di rendicontazione pari al restante 50%.  

 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  

Giovanna BODA   
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