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

IL DIRIGENTE
Visto

il D.M. prot. AOOUFGAB n. 851 del 27/10/2017 - "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", nello specifico secondo quanto previsto
dall’ art.3, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b);

Vista

la nota MIUR Prot. AOODGSIP n. 629 del 5 febbraio 2018 finanziamenti previsti dal
D.M. 851/2017 art. 3 “Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle
studentesse, degli studenti e dei genitori”;

Visto

l’Avviso pubblico dell’ USR per l’ Umbria prot. AOODRUM n. 3110 del 9 marzo 2018
Finanziamenti previsti ai sensi dell’art. 3 c. 3 lettera a) del D.M. 851/2017 “Piano
Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei
genitori” - Individuazione scuola polo regionale;

Preso atto che l’unica candidatura pervenuta entro i termini previsti dall’Avviso risulta essere
quella dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta “ di Marsciano, la cui
progettualità risponde adeguatamente ai criteri enunciati nell’Avviso, nello specifico
all’Art. 4;

DECRETA
Art.1 – Individuazione della scuola polo regionale
L’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta” di Marsciano è individuato come Scuola Polo
Regionale al fine di supportare la realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli studenti
e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il
coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle
studentesse e degli studenti.
Art. 2 – Finanziamento
La nota MIUR prot. AOODGSIP n. 629 del 5 febbraio 2018, Allegato A, su base regionale in ragione
del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, assegna all’Umbria 9.931,08 euro che saranno
destinati alla Scuola Polo Regionale di cui sopra.
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