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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.9 del D.M. n. 741/2019 che destina un finanziamento pari a € 500.00,00 per la
realizzazione di iniziative volte a sensibilizzare gli studenti riguardo le
celebrazioni nazionale e internazionali che ricorrono durante l’anno;
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. 9 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.9 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.
Denominazione
Istituto
IC BORGIA " G. SABATINI"
IST. COMPR. DIVISIONE JULIA
NANDO MARTELLINI

Codice
Meccanografico
CZIC839008
TSIC813004
RMIC86500P

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

Importo
Assegnato
€ 50.000,00
€ 7.200,00
€ 84.000,00
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Denominazione
Istituto
RIGHI
I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II"

Codice
Meccanografico
RMPS280004
TPIC829001

Importo
Assegnato
€ 58.800,00
€ 300.000,00

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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