m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002016.29-11-2019

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.7 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 500.00,00 per la
realizzazione di iniziative volte a promuovere l’educazione alla memoria della
Shoah;
VISTO il comma 3 dell’art. 4 del D.M. 741/2019 che ripartisce i fondi disponibili in due
aree di intervento e, in particolare,
VISTO il cennato art. 7, comma 3, lettera a, che prevede uno stanziamento di € 250.00,00
per l’organizzazione del viaggio istituzionale ad Auschwitz;
VISTO il medesimo articolo, comma 3 lettera b, che prevede uno stanziamento di €
250.000,00 per la realizzazione di azioni di supporto, sviluppo e coordinamento a
livello nazionale di iniziative volte alla trasmissione della memoria delle vittime,
allo studio degli avvenimenti legati alle leggi razziali e alla Shoah, nonché al
potenziamento del portale nazionale www.scuolaememoria.it;
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. 7 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.
DECRETA
Art. 1
Le risorse economiche di cui all’art.4 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera a, sono
assegnate all’istituto “Antonio Labriola” (RMPS010004).

Art. 2
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Le risorse economiche di cui all’art.4 del D.M. n. 741/2019, comma 3, lettera b, sono
assegnate all’istituto “Luigi Einaudi” (RMIS118006).

Art. 3
Come previsto dall’art.11 del DM 741/2019, si assegna alle istituzioni scolastiche di cui agli
articoli 1 e 2 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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