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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018 per l’individuazione di istituzioni
scolastiche in grado di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di
intervento per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed
educativa per l'a.s. 2018/2019 per le scuole del Centro Italia (Lazio, Umbria,
Marche, Abruzzo e Ischia) colpite dai diversi eventi sismici susseguitisi dal 2016 in
avanti e per le scuole del territorio della Campania interessate da disagi socioeconomici di varia natura definiti “a rischio” e da alti tassi di dispersione
scolastica;
VISTO il D.D. n. 39 del 17/01/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare le
istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività di cui al cennato art.10,
comma 2 del D.M. n. 721/2018, in particolare 1 scuola polo per le scuole del Centro
- Sud Italia (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Ischia) e 6 scuole polo per le scuole
del territorio della Campania;
VISTO l’art. 3 del cennato D.D. n. 39 del 17/01/2019, in cui si specifica che viene stanziato
un finanziamento complessivo di € 1.300.000 (euro un milione trecento mila/00) e
che per le scuole del Centro-Sud Italia colpite dai diversi eventi sismici sono
destinati € 700.000 (sette cento mila/00) mentre alle istituzioni scolastiche della
regione Campania sono destinati € 600.000 (seicento mila/00) da ripartirsi in 6
progetti differenti ognuno dell’ammontare di € 100.000 (euro centomila/00);
VISTO il D.D. n. 119 del 12/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione di
valutazione incaricata di esaminare i progetti pervenuti;
VISTO il verbale del 15/02/2019 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”;

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

DECRETA
Art. 1
Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione, sono assegnate
all’Istituto “Ranieri Antonelli Costaggini” di Rieti (c.m. RIRH010007) le risorse economiche
di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018, pari a € 700.000 (euro sette cento mila) per
le scuole del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Ischia) colpite dai diversi
eventi sismici susseguitisi dal 2016 in avanti.
Art. 2
Preso atto della graduatoria di merito elaborata dalla commissione, sono assegnate agli
Istituti in elenco tabella le risorse economiche di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n.
721/2018, pari a € 600.000 (euro seicento mila) per le scuole della regione Campania, da
ripartirsi in 6 progetti differenti ognuno dell’ammontare di € 100.000 (euro centomila/00):
• Istituto “Vittorio Veneto” di Napoli (CM NAIS098007)
• Istituto “Archimede” di Napoli (CM NAIS126006)
• Istituto “Parco Verde” di Caivano (CM NAIC8DS003)
• Istituto “Leopardi” di Torre Annunziata (CM NAIC8FY007)
• Istituto “Falcone” di Volla (CM NAIC87500A)
• Istituto “Ungaretti” di Gragnano (CM NAEE141006)
Art. 3
Come previsto dall’art.18 del cennato DM 721/2018, si assegna alle istituzioni scolastiche
di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto un acconto pari al 50% delle risorse assegnate ai
sensi dell’art. 10 comma 2 del D.M. n. 721 e un saldo a seguito di presentazione di
rendicontazione pari al restante 50%.

IL DIRETTORE GENERALE
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