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

Il Dirigente

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato”;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, avente ad oggetto i
modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”,
registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2017;
VISTO che il decreto ministeriale n. 851/2017, all’articolo 33, commi 1 e 2,
individua le risorse per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed
esami di Stato delle studentesse e degli studenti e ne prevede la ripartizione
tra gli Uffici scolastici regionali;
VISTO il decreto del Direttore Generale della “Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del
19 dicembre 2017 n.1497, che ai sensi dell’art. 33 del DM 851/2017, individua
il riparto delle risorse finanziarie su base regionale e definisce i criteri di
individuazione di scuole polo per l’assegnazione di tali finanziamenti;
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
VISTO l’Avviso dell’U.S.R. per l’Umbria prot. n. 720 del 19/01/2018
“Individuazione scuola polo per la valutazione e gli Esami di Stato del primo
ciclo”;
PRESO ATTO che nessuna istituzione scolastica si è candidata per svolgere la
funzione di scuola polo di cui all’Avviso;
ACQUISITA
la disponibilità del dirigente scolastico dell’I.C. “Bonfigli” di
Corciano (Pg)
Decreta

L’istituzione scolastica dell’I.C. “Bonfigli” di Corciano (Pg) è individuata come
SCUOLA POLO REGIONALE per la valutazione e gli Esami di Stato del primo ciclo.
Come da nota del Decreto Dipartimentale n. 1497 del 19 dicembre 2017,
ALLEGATO A, all’Istituzione scolastica di cui sopra è assegnato l’importo
regionale di € 14.512,00 per le attività di cui alla suddetta nota.

Il Dirigente
Antonella Unti
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