Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

DD n. 1144 del 9 novembre 2016
Processi di integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente
immigrazione.
Verbale N. 2 della commissione regionale per l’esame e la valutazione dei progetti
pervenuti
Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 8.30 si riunisce la commissione per la conclusione della valutazione dei
progetti e per la ratifica del lavoro istruttorio.
Vengono confermate le valutazioni predisposte nella seduta precedente per cui risultano misurati 9 progetti.
Data l’esiguità della somma assegnata a questa regione, per consentire una congrua realizzazione delle
progettualità presentate, la Commissione decide all’unanimità di far accedere al finanziamento solo le Istituzioni
Scolastiche che abbiano riportato un punteggio superiore a 40/100.
Risultano pertanto finanziati 5 progetti.
I.C. Perugia 6
D.D. Bastia Umbra
D.D. Magione
I.C. Leonardo da Vinci S. Giustino
I.O Pertini - CPIA Terni

41/100
53/100
60/100
48/100
85/100

Le somme verranno assegnate secondo il seguente criterio:
L’importo totale attribuito alla regione ( € 18.817,00) viene diviso per la somma di tutti i punteggi assegnati
(287); il risultato così ottenuto (65,56) costituisce il valore economico di un punto che viene moltiplicato per i
punteggi di ogni singolo progetto, ottenendo così la quota parte spettante di finanziamento.
Le quota assegnata ad ogni istituzione risulta da una tabella excel lavorata, allegata al presente verbale, che
sarà trasmessa all’ufficio competente del MIUR per il seguito.
Concluse tutte le operazioni previste la riunione termina alle ore 10.30
Tutti gli atti istruttori saranno inviati all’albo del sito web dell’Ufficio per la comunicazione ufficiale alle
scuole ammesse al finanziamento.
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