Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59);
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n.
254 (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89);
VISTO
la Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 febbraio
2015, n. 3, avente a oggetto “Adozione sperimentale dei nuovi modelli di certificazione di
competenze nel primo ciclo di istruzione”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435
(ex 440) recante i “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”
e, in particolare l’art. 28, che prevede la destinazione di un finanziamento di €
500.000,00 (cinquecentomila) ai progetti presentati da scuole del primo ciclo o loro reti,
al fine di favorire il passaggio dall’adozione sperimentale all’adozione generalizzata dei
modelli nazionali di certificazione delle competenze;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n. 940 del 15 settembre 2015;
i decreti di costituzione della Commissione giudicatrice DDG n. 1322 del 09-10-2015, DDG
RICHIAMATI n. 1343 del 13-10-2015 e DDG n. 1401 del 20-10-2015;
la necessità di individuare l’ istituzione scolastica POLO/Lombardia per l’attuazione delle
RILEVATA
azioni previste dal DD 940/15 e dall’Avviso pubblico USR per la Lombardia n. 1271 del 25
settembre 2015;
COMPLETATE dalla Commissione giudicatrice tutte le operazioni relative alla valutazione delle
candidature progettuali;
RENDE NOTO
L’individuazione della seguente scuola polo per la Lombardia:
PROV COD. MECC. DENOMINAZIONE ISTITUTO IMPORTO ASSEGNATO
MI

MIIC88900P

ICS “Copernico” di Corsico

9.790,98

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
FM/il
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