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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art.2, comma 1, lettera b del D.M. n. 721/2018 per l’individuazione di una 

Istituzione scolastica in grado di pianificare e implementare su scala nazionale 

proposte di intervento per la realizzazione delle attività pianificate annualmente e 

inerenti al funzionamento del Consiglio nazionale dei Presidenti di Consulta; 

VISTO il D.D. n. 10 del 10/01/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare 

una Istituzione scolastica per la realizzazione delle attività di cui al cennato art.2, 

comma 1, lettera b del D.M. n. 721/2018; 

VISTO il D.D. n. 94 del 06/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione di 

valutazione incaricata di esaminare i progetti pervenuti; 

VISTO il verbale del 07/02/2019 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; 

VISTO l’art. 37 c. 2 lettera a) decreto del ministro del 1 settembre 2016, n. 663 recante 

“Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché 

per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione, sono assegnate 

all’Istituto “Dalla Chiesa” di Montefiascone (c.m. VTIS00900L) le risorse economiche di cui 

all’art.2, comma 1, lettera b del D.M. n. 721/2018, pari a € 200.000 (euro duecento mila). 

 

Art. 2 

Come previsto dall’art.18, comma 5 del D.M. n. 721/2018, all’Istituzione scolastica di cui 

all’art. 1 del presente decreto, si dispone l’erogazione integralmente e contestualmente 

all'assegnazione. 
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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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