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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.5 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 1.000.00,00 per la
realizzazione di iniziative a supporto di una scuola aperta, promotrice
dell’educazione alla cittadinanza attiva;
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. 5 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
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.5 del D.M. n. 741/2019 sono assegnate agli istituti
elencati nella graduatoria di merito pervenuta dalla commissione di valutazione, così
come riportato nella seguente tabella.
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Denominazione
Istituto
"GALILEO FERRARIS"
A.MEUCCI
L.S.S. "J. F. KENNEDY"
COSTANZA VARANO CAMERINO
I.C. SAVIGNANO SUL PANARO
EINSTEIN
IIS "CESARE BALBO"
I.S.S.” L. SAVOIA"
LICEO " VASCO-BECCARIA-GOVONE"
IIS FERMI
SAVIGLIANO - "ARIMONDI-EULA"
I.C. BAGHERIA - T. AIELLO
I.I.S. "S. PERTINI"
"R. PIRIA”
ENZO FERRARI
ALBERTELLI
I.C. "AMERIGO VESPUCCI"
IC "TOZZI" C.PAGANICO
ITI "FERMI - GADDA"

Codice
Meccanografico
BAIS06400V
CARI010002
RMPS180007
MCIS00100V
MOIC81400E
TOIS01800R
ALIS009005
CHIS012006
CNPS07000P
LTIS02300N
CNIS02200X
PAIC83600L
FRIS00300R
RCIS01400V
RMIS08100R
RMPC17000D
VVIC82600R
GRIC81700P
NATF24000R

Importo
Assegnato
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 90.000,00
€ 40.000,00
€ 56.000,00
€ 24.800,00
€ 70.000,00
€ 68.600,00
€ 24.150,00
€ 70.000,00
€ 21.000,00
€ 45.000,00
€ 46.500,00
€ 19.750,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 33.800,00
€ 40.000,00

Art. 2
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui all’
articolo 1 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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