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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. C del D.M. 18/2020 che destina un finanziamento pari a €
800.00,00 per le iniziative con le associazioni impegnate sul territorio per la
valorizzazione di attività volte alla diffusione della educazione alla cittadinanza
attiva, della legalità e del rispetto, quali tematiche fondamentali per la formazione
di una coscienza critica, del senso di responsabilità e della partecipazione
consapevole alla vita sociale, culturale ed economica del Paese
VISTO il D.D. n. 34 del 07-07-2020, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all’ art. 2, comma 1,
lett. C del D.M. 18/2020;
VISTO il Decreto Prot. AOODPPR n. 37 del 21-07-2020, che istituisce la commissione per
la valutazione dei progetti pervenuti in risposta dell’avviso n. 34 del 07-07-2020;
VISTO il Decreto Prot. AOODPPR n. 41 del 22-07-2020 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, che renderebbe
possibile secondo l’ordine di merito il finanziamento integrale solo di n. 11 progetti;
VALUTATA l’opportunità di distribuire le risorse disponibili in modo da poter garantire a
più istituzioni scolastiche la realizzazione delle progettualità presentate, utilizzando
la facoltà riconosciuta dall’art. 9 dell’Avviso n. 34 del 07.07.2020 di procedere alla
riduzione degli importi richiesti dalle scuole collocate in prossimità delle prime
posizioni di graduatoria;

DECRETA
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art. 2, comma 1, lett. c del D.M. 18/2020, sono assegnate
alle istituzioni scolastiche indicate nella seguente tabella che sono risultate nelle prime 23
posizioni della graduatoria richiamata in premessa. I progetti che hanno meritato un
punteggio da 100 a 90 sono finanziati integralmente. I progetti che hanno meritato un
finanziamento da 89 a 80 sono finanziati al 50% dell’importo richiesto.

ID

Nome Scuola

Codice
Meccanografico

Importo Assegnato

112

IST.COMPRENSIVO
"G. PUCCINI"

LUIC823001

11.610,00 €

178

I.C. SILVIO BOCCONE
-PA

PAIC8A2004

48.000,00 €
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291

I.C. ALIGHIERIKENNEDY - TORINO

TOIC8BW00G

63.000,00 €

69

"J. TORRIANI"

CRIS004006

72.000,00 €

85

LICEO SCIENTIFICO
"A.ROITI"

FEPS01000N

98.000,00 €

263

IIS BALILLA
PINCHETTI

SOIS008005

30.000,00 €

102

4 C.D. "S.
CASTROMEDIANO"

LEEE00400X

50.000,00 €

184

VITTORIO EMANUELE
II

PAPC11000Q

50.000,00 €

244

L.EINAUDI

RMIS118006

20.000,00 €

164

IST. D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
"EUROPA"
RANIERI ANTONELLI
COSTAGGINI

NAIS078002

49.212,00 €

RIRH010007

50.000,00 €

224
292

I.I.S. E. MAJORANA

TOIS003003

6.000,00 €

190

"A. CASAROLI"

PCIC81700C

4.425,70 €

191

"DE NICOLA"

PDIS02100V

5.475,00 €

287

I.C. UGO FOSCOLO

TOIC8B600G

5.978,50 €

185

I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO
PIAZZA"

PARH02000A

50.000,00 €

83

"ENRICO MEDI"

ENIS018002

22.500,00 €

111

I.C. DONNA LELIA
CAETANI

LTIC833004

26.000,00 €

200

I.C. TORGIANOBETTONA

PGIC84900Q

20.890,00 €

210

I.I.S. "RAFFAELLO"

PSIS01800R

26.250,00 €

296

I.I.S. P. MARTINETTI

TOIS03900T

35.000,00 €

106

CPIA 1 LECCE

LEMM31000R

20.000,00 €

264

ISA 12-I.C. SANTO
STEFANO MAGRA

SPIC807003

30.000,00 €
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Art. 2
Come previsto dall’art.5 del DM 18/2020, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui al
precedente art. 1, 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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