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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ullicio Scolastico Regionale per la Lombardia
UfJicio

V

- A.T.

Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per
'13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

gli Studenti

Via Polesine ,

Ai Dirigenti degli Istituti di Primo e
Secondo grado della Lombardia
Al sito web

Awiso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la
rendicontazione delle azioni previste Nota mJTi.AOODGRUF.REGISTRO
Oggetto:

UFFICIALE.U.0O01705.28-01-2019 avente ad oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14
novembre 2018 - aÉ 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i "Progetti innovativi di
rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali".

Si emana il presente awiso di selezione per l'individuazione di un'Istituzione
scolastica per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla nota
m-p|.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 avente ad oggetto: A.F. 2018 -

D.M.72l del 14 novembre 2018 - art. 16, comma 2 -

i

Assegnazione fondi per

innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali" per
Educazione alle Scienze Naturali.

il

"Progetti
progetto

Il progetto

prevede un percorso di formazione per docenti e studenti ai fini della diffusione
della cultura scientifica, con paticolare attenzione alla ricerca sui temi riguardanti la previsione
e prevenzione dei rischi naturali e con lbbiettivo di incrementare le iscrizionl e le lauree in
discipline scientifiche.

I

selezione riguardano lhver già svolto funzioni di scuola cassiera
Lombardia come specificato nella scheda allegata.
Le scuole interessate a proporre la propria candidatura dovranno garantire:
l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi;

criteri

.
.
.

di

l'azione di monitoraggio e rendicontazione;
l'emissione di bandi per la selezione dei formatori

per

l'USR

e dei fornitori di beni e servizi

in

collaborazione con USR Lombardia.

All'Istituto selezionato sarà assegnata

la

gestione contabile

e

amministrativa

finanziamento pari a €.35.000,00 (trentacinquemila/00).
Per concorrere sarà sufficiente compilare ed inviare la scheda allegata'

f/

Pec: drlo@po*acert.istruzione it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudentì@istruzione
Codice Univoco pe. la Fatturazione Elettronica: HKPE39

r el. 0257 4627322 - C.F. :97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

it

di

un

Le candidaturc dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica ceÉificata
questo
di
Ufficio Scolastico Regionale (Pec: drlo@oostaceÉ.istruzione.it) entro le ore
24.00 del L4lo2l20t9.
Si allega:

.
o

Nota m_pi.AOODGRUF. REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.2B-01-20 19
Scheda di candidatura

Il dirigente
Roberto Proietto

RPlmv

Firmato digitalmente da

Referente:

PROIETTO ROBERTO

C=lT

lilariacira Veneruso
M.l.U.R.

-

: MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
O

U.S.R. Lombardia-Ufficio V

02574627269
mariacira.veneruso@istruzione.it

Pec: drlo@postacert.istruzione.it

f/

e-mail: DRLO.Ufficio5-O.dinamenti-politicheperGlist!denti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fasurazione Elettronica: HKpE39

ael. 02574627308 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardìa.gov.it
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All'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LOMBARDIA
drlo(@postacert. istruzione.

it

Oggetto: A.F. 2018 - D.M.72l del 14 novembre 2018 - art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i
"Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffrci scolastici regionali".

Come è noto, il decreto ministeriale 721 del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3
dicembre 2018, al foglio n.3452,ha previsto, all'articolo 16, uno stanziamento pari ad euro 99.000,00 per i
seguenti progetti, come proposto da codesto Uffrcio scolastico regionale:
Importo

Descrizione

Progetto

Percorso di formazione e accompagnamento triennale rivolto ai docenti
di Lettere e Storia e Filosofia del primo e secondo ciclo di istruzione.
Sono già stati ammessi al corso 150 docenti.

Cittadinanza e
didattica della storia.

I

hnanziamento è

consentire la realizzazione di materiale didattico che possa
essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado a
livello nazionale e utilizzato per I'organizzazione di un seminario

finalizzato

a

7.000,00

interregionale che favorisca la disseminazione del format del percorso
di ricerca-azione in oggetto.
Percorso progettuale volto a far acquisire agli studenti un
apprendimento che si basi sulle competenze trasversali e su un modello

Didattica integrata

di didattica integrata, che prevede I'integrazione tra area umanistica

s.000,00

e

area tecnico-scientifica.

In Lombardia nel 2015 sono nati, gazie ad una Convenzione tra
Regione e USR, l3 Centri di Promozione della Legalità - CPL (reti tra
scuole e teffitorio, impegnate nella lotta alla comrzione e alla
criminalità organizzata). Il progefto è finalizzato ad una prima raccolta

Educazione alla

legalità

26.000.00

organica di materiali prodotti dai CPL, che possa rappresentare il punto
di pa enza per una pubblicazione rivolta alle scuole di ogni ordine e
grado.

Istruzione
penitenziaria (in
collaborazione con il

Progetto finalizzato all'attuazione del Protocollo di intesa tra il MIUR
e il Ministero della Giustizia (prot. n. l7 del 26 maggio 2016) che
prevedc la predisposizione "di percorsi formativi congiunti destinati al

Regionale

personale dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile,
quello dell'Amministrazione scolastica". Il progetto si propone di

dell'Amministrazione

effettuar formazione congiunta ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori

Proweditorato

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma
Pec:

dgruf@postacert.istruzione.it

€e

e

<s

26.000,00

Sito intemet : www.istluzione it

mail: dgruf.ufficio@iskuzione.it

'ee Tel

06.5M92434
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degli Istituti di prevenzione pena.

Penitenziaria)

Educazione alle scienze naturali, percorso di formazione di docenti e
studenti ai fini della diffusione della cultura scientifica. con l'obiettivo
Educazione alle

di incrementare [e iscrizioni

scienze nahrrali

aumentare I'aggregazione tra

e Ie lauree in

discipline scientifiche,

il mondo della ricerca ed il mondo

35.000,00

scolastico sui temi della riduzione dei rischi naturali; diffondere una

piu attenta politica di previsione e prevenzione dei rischi naturali.

Tenuto conto che la registrazione del prowedimento è awenuta a ridosso della chiusura
dell'esercizio finanziario 2018, si comunica che [o scrivente Ufficio della Direzione Generale pcr le Risorse
Umane e Strumentali ha prorveduto ad elfettuare l'impegno dellc somme stanziate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di poter procedere alle assegnazioni dei fondi

impegrrati a favore di codesto Ufficio, si invita a volcr alrriare la procedura di selezione dellc istituzioni
scolastiche beneficiarie e di comunicare I'awenuta aggiudicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
de ru f. uffi

c i o9 (al i struzio n e. i t.

IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
(D oc umenl o fi rm at o di git a lm e nt e)

Pec:

Viale Trastevere 76 A, 00.153 Roma <'c' Sito internet : www.istruzione.it
dgnrf@postacert.istruzione.it <.e e.mail: dgruf.ufficio9@istruzione.it '<r19" Tel. 06- 58192434
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ALLEGATO

1

SCHEDA CANDIDATURA

nota lv'llUR n. '1705 del 2810112019

DENOMINAZIONE ISTITUTO:
CODICE MECCANOGRAFICO:
DIRIGENTE SCOLASTICO:

criteri di selezione riguardano il numero di oroqetti (10 punti per ogni progetto lìno a un max di 70 punti) gestiti, in
qualita'di scuola cassiera, per USR Lombardia e il numero di annualita' relative a ciascun progetto (3 punti per
ciascuna annualità'fino a un max di 30 punti)
I

TITOLO
PROGETTO

DATA

PUNTI

ANNUALITA'

PUNTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

