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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.6 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 500.00,00 per la
realizzazione di progettualità destinate alle partecipazione degli studenti e dei
genitori alla vita della scuola;
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 suddette;
VISTO il comma 3 dell’art. 6 del D.M. 741/2019 che ripartisce i fondi disponibili in due
aree di intervento e, in particolare,
VISTO il cennato art. 6, comma 3, lettera a, che prevede uno stanziamento di € 350.00,00
per la realizzazione di attività progettuali proposte dalle associazioni afferenti il
Forum delle Associazioni dei genitori ed il Forum delle Associazioni degli
studenti e
VISTO il medesimo articolo, comma 3 lettera b, che prevede uno stanziamento di €
150.000,00 per la realizzazione di azioni di supporto, sviluppo e coordinamento
nazionale nonché per la promozione della Giornata Europea dei Genitori;
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,
CONSTATATO che l’ammontare totale delle richieste economiche dei progetti pervenuti
per la realizzazione delle attività previste dall’art.6, comma 3, lettera a), è inferiore
alla disponibilità finanziaria prevista dal medesimo articolo, determinando una
disponibilità di risorse per € 200.00,00;
VALUTATA l’opportunità di distribuire, in maniera equa, le risorse resesi disponibili per
i motivi suddetti tra le scuole meritevoli in modo da poter garantire la
realizzazione di più progettualità presentate;
PRESO ATTO che i progetti presentati dalle scuole GIORGIO AMBROSOLI e I.I.S.
TOMMASO SALVINI attengono agli ambiti di cui al comma 3, lett.a) e lett. b)
dell’art. 6 del DM 741/2019.
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DECRETA
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.6 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera a, sono
assegnate agli istituti elencati nella graduatoria di merito pervenuta dalla commissione di
valutazione, così come riportato nella seguente tabella.
Denominazione
Istituto

ALESSANDRO VOLTA
FEDERICO CAFFE'
IST.SUP" E.PANTALEO"-T.GRECO
PELLEGRINO ARTUSI
TASSO
IC FREGENE -PASSOSCURO

Codice
Meccanografico

ALTF01000R
RMIS084008
NAIS12800T
RMRH02000C
RMPC250005
RMIC8DH001

Importo
Assegnato
€
25.000,000
€
25.000,00
€
25.000,00
€
25.000,00
€
25.000,00
€
25.000,00

Art. 2
Le risorse economiche di cui all’art.6, comma 3, lettera b) del D.M. n. 741/2019 sono
assegnate all’istituto “Dalla Chiesa” (VTIS00900L).
Art. 3
Le risorse economiche dell’art.6 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera a, eccedenti rispetto
alla richiesta economica dei progetti pervenuti, sono distribuite equamente alle istituzioni
scolastiche riportate nella seguente tabella.
Denominazione
Istituto

Codice Meccanografico

Importo
Assegnato

GIORGIO AMBROSOLI
I.I.S. TOMMASO SALVINI

RMIS034007
RMIS03200G

€ 100.000,00
€ 100.000,00
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Art. 4
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui agli
articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, un acconto pari al 50% delle risorse assegnate e un
saldo a seguito di presentazione di rendicontazione pari al restante 50%.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA
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