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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. E del D.M. 18/2020 che destina un finanziamento pari a €
550.00,00 per le attività volte al potenziamento della Carta dello Studente ai sensi del
Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63;
VISTO il D.D. n. 68 del 06-10-2020, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare
istituzioni scolastiche in grado di pianificare e implementare proposte di intervento volte al
potenziamento della Carta dello Studente attraverso l’allargamento delle convenzioni di
mercato connaturate al particolare momento emergenziale e la realizzazione di
implementazioni tecnologiche del Portale dello Studente, necessarie all’erogazione delle
borse di studio;
VISTO il D.D. n. 83 del 27-10-2020, che istituisce la commissione per la valutazione dei
progetti pervenuti in risposta dell’avviso n. 68 del 06-10-2020;
CONSIDERATO che è stato regolarmente presentato un solo progetto, il quale risulta
coerente con i criteri richiesti dall’Avviso succitato;
VISTA la dichiarazione Prot. 3848 del 06.11.2020, resa dall’unica Istituzione Scolastica
partecipante, che integra il progetto, così come previsto dall’art 6 dell’Avviso 68 del 06-102020.

DECRETA

Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art. 2, comma 1, lett. E del D.M. 18/2020, sono assegnate
all’Istituzione Scolastica indicata nella seguente tabella, per le ragioni indicate in
premessa:
ID

Nome Scuola

Codice
Meccanografico

Importo Assegnato

1

“E. TOSI”

VATD02000X

550.000,00 €

Art. 2

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
In applicazione dell’art.5 del DM 18/2020, richiamato in premessa, si assegna
all’istituzione scolastica individuata nel precedente art. 1, un acconto pari al 50% delle
risorse spettanti e un saldo a seguito di presentazione di rendicontazione pari al restante
50%.
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