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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 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 350.00,00 per la
realizzazione di iniziative di scambio culturale con altri Paesi
VISTO il comma 3 dell’art. 10 del D.M. 741/2019 che ripartisce i fondi disponibili in due
aree di intervento e, in particolare,
VISTO il cennato art. 10, comma 3, lettera a, che prevede uno stanziamento di € 250.00,00
per la realizzazione di progetti condivisi, al fine di promuovere una collaborazione
interculturale sulle tematiche relative alla produzione e al consumo agroalimentare, allo sviluppo sostenibile, alla promozione della salute e del benessere
psico-fisico e sociale degli individui, nonché alla tutela della biodiversità e della
socio-diversità nei singoli territori;
VISTO il medesimo articolo, comma 3 lettera b, che prevede uno stanziamento di €
100.000,00 per l’implementazione e la promozione della piattaforma multimediale,
www.lascuolanelmondo.it, in lingua italiana ed inglese;
VISTO il D.D. n. 1352 del 17-09-2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all’ art. 10 del
D.M. 741/2019;
VISTO il Decreto Prot. AOODPIT n. 1602 del 28-10-2019, che istituisce la commissione per
la valutazione dei progetti pervenuti in risposta dell’avviso n. 1352 del 17-09-2019;
VISTO il Decreto Prot. AOODPIT n. 1626 del 30-10-2019 che integra e modifica la
suddetta commissione;
VISTA la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura
di valutazione dei progetti presentati per la suddetta misura, così come risulta dal
verbale;
VALUTATA l’opportunità di distribuire le risorse disponibili in modo da poter garantire
a più istituzioni scolastiche la realizzazione delle progettualità presentate,
procedendo ad un’equa riduzione degli importi richiesti dalle scuole collocate
nelle prime posizioni della rispettiva graduatoria;

DECRETA
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Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.10 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera a, sono
assegnate secondo quanto riportato nella seguente tabella

Denominazione
Istituto

RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI
T.GRECO IC 8 FALCONE-SCAUDA
IST. OMNICOMPRENSIVO ORTE

Codice
Meccanografico

RIRH010007
NAIC8DF00A
VTIS00400D

€
€
€

Importo
Assegnato
100.000,00
75.000,00
75.000,00

Art. 2
Le risorse economiche di cui all’art.10 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera b, sono
assegnate all’istituto “Avogadro” (TOIS05100C).

Art. 3
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, un acconto pari al 50% delle risorse assegnate e un saldo
a seguito di presentazione di rendicontazione pari al restante 50%.
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