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Ministero dell' Istruzione, dell'Universita e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 - 20124 Milano - Codice lpa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
ACCLARATI

l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalita
giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonom ia, quale
garanzia di liberta di insegnamento e pluralismo culturale; e il va lore
costituzionale della suddetta autonomia come richiamata nel novellato art. 117
Cost. comma 2;

VISTO

il Decreta del Presidente della Repubblica n. 268/2007 , di modifica del D.P.R.
567/96 che disciplina le iniziative complementari e le attivita integrative nelle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il DM 435 del 16 giugno 2015 recante "Criteri e parametri per l'assegnazione
diretta aile istituzioni scolastiche nonche per Ia determinazione delle misure
nazionali relative alia missione Istruzione Scolastica, a valere sui Fonda per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l'articolo 7 comma 1 e 2 del suddetto DM 435/ 2015 ove si prevede che Ia
Direzione Generale per lo Studente, I'Integrazione e Ia Partecipazione individui il
riparto delle risorse finanziarie per ambiti regionali e definisca le finalita attese e
i requisiti per le progettualita da introdurre negli awisi pubbli ci regionali in
materia di Partecipazione Studentesca a scuo la;

VISTO

II DDG prot. AOODPIT

CONSIDERATO

che Ia dotazione finanziaria destinata all' USR Lombardia
281.448,95 (cfr. Allegata A) ;

ACQUISITO

111 7 che definisce Ia disponibilita di risorse
programmate per Ia realizzazione della progettualita volte a promuovere Ia
partecipazione studentesca nella scuola da parte degli studenti delle istituzioni
scola stiche secondarie di secondo grado, pari a complessivi euro 2.000.000,00;
11 °

e pari

ad euro

L' esito dei lavori della Comm issione istituita con proprio decreta n. 17775 del
26 novembre 2015;

Pee: drlo@postacert.ist ruzione.it
e-mail: DRLO. UfficioS-Ordinamenti-PolitichePerGiiStudent i@istruzione. it
Codice Univoco per Ia Fatturazione Elettronica : HKPE39

Tel. 02574627308 - C.F. :97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia. ov.it

RENDE NOTO
,I

L' Elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti come da prospetto
allegata.
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Lombardia
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