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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.8 del D.M. n. 741/2019 che prevede un ampliamento del Fondo per le
Emergenze Educative istituito per consentire il regolare svolgimento dell’attività
didattica ed educativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a vario
titolo interessate dai disagi socio-economici di varia natura, alti tassi di
dispersione scolastica, nonché alle zone interessate da disagi provocati da gravi
fenomeni naturali;
VISTO il D.D. n. 1352 del 17-09-2019, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
le istituzioni scolastiche interessate alla realizzazione delle attività di cui al
cennato art.8 del D.M. n. 741/2019;
VISTO l’art. 11 del D.D. n. 1352 del 17-09-2019, in cui si specifica che viene stanziato un
finanziamento complessivo di € 4.500.000,00, ripartito equamente nelle tre aree
geografiche: Nord, Centro e Sud;
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 dai
relativi verbali;
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
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.8 del D.M. n. 741/2019, sono assegnate ai primi tre
istituti elencati nella graduatoria di merito per ciascuna area geografica, così come
riportato nella seguente tabella.
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Denominazione
Istituto
I.C. “Sampierdarena”
I.C. “Teglia”
I.C. “Via Palestro”
“Regina Elena”
I.I.S. "Cavour - Marconi-Pascal"
Convitto Nazionale “Cotugno”
I.I.S.S. "Giannelli” + I.C. “Duse”
I.C. "Garibaldi – Giovanni Paolo II"
Convitto Nazionale “Filangieri”

Codice
Meccanografico
GEIC85100E
GEIC84200Q
MIIC8E900V
RMIC819001
PGIS03300A
AQVC050005
LEIS033002
TPIC829001
VVVC010001

Area
geografica
Nord
Nord
Nord
Centro
Centro
Centro
Sud
Sud
Sud

Importo
Assegnato
€ 1.380.000,00
€ 70.000,00
€ 50.000,00
€ 1.120.000,00
€ 280.000,00
€ 100.000,00
€ 830.000,00
€ 620.500,00
€ 49.500,00

Art. 2
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, 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. 8
del D.M. n. 741/2019 e un saldo a seguito di presentazione di rendicontazione pari al
restante 50%.
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