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Il Direttore Generale 
 

Visto 

il DM n. 851 del 27 ottobre 2017 con il quale sono stati definiti “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”; 
 

Vista 
la nota del MIUR n. 635 del 05 febbraio 2018, avente per oggetto  Individuazione istituzioni 
scolastiche sedi delle Consulte Provinciali Studentesche” ; 
 

Visto  

il proprio decreto n. 14661 del 14 dicembre 2015 con il quale questa Direzione ha approvato 
la graduatoria per la selezione di una istituzione scolastica di II grado per ciascuna delle 
quattro province;  
 

Considerato 

che a seguito della nota n. 2406 del 08 febbraio 2017, con la quale questa Direzione ha 
chiesto, alle scuole precedentemente individuate, conferma della disponibilità, le scuole sede 
delle Consulte Studentesche per la provincia di Sassari e Oristano hanno dichiarato di non 
poter proseguire con gli impegni presi. 
 

Visti  

i propri Avvisi nn. 2789 e 2797 del 15 febbraio 2018 aventi per oggetto “Individuazione 
istituzioni scolastiche sedi del coordinamento della Consulta Studentesca” rispettivamente 
per le province di Sassari e Oristano; 
 

Visto 
il proprio Avviso n. 2512 del 09 febbraio 2018 avente per oggetto “Individuazione istituzione 
scolastica sede del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche”; 
 

Rilevata 

la necessità di costituire una apposita commissione per la valutazione delle candidature delle 
istituzioni scolastiche interessate, composta da personale in servizio presso questa Direzione 
Generale; 
 

Vista  

Il Decreto U.S.R. Sardegna numero 3218 del 22 Febbraio 2018, inerente la costituzione della 
Commissione di valutazione incaricata di procedere alla individuazione, come sede delle 
Consulte Studentesche delle province di Sassari e Oristano e del Coordinamento Regionale, di 
una istituzione scolastica di II grado cui erogare i finanziamenti finalizzati a promuovere la 
realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell’ambito 
delle Consulte provinciali degli Studenti e del Coordinamento Regionale; 
 

Visto 
Il verbale redatto al termine dei lavori della commissione esaminatrice delle domande 
pervenute all’Ufficio Scolastico Regionale; 
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Vista 
La graduatoria, allegata al verbale, inerente le istituzioni scolastiche selezionate in ordine di 
priorità; 
 

Accertata La regolarità del procedimento di selezione; 
 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una istituzione 
scolastica di II grado cui erogare i finanziamenti finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative volte al 
potenziamento della partecipazione studentesca nell’ambito del Coordinamento Regionale delle Consulte 
Provinciali 
 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA PROVINCIA PUNTEGGIO 

1 Liceo Classico “Siotto Pintor” Cagliari 90 

 
 
Art. 2 – Per i motivi citati in premessa è approvata la graduatoria per la selezione di una istituzione 
scolastica di II grado per la province di Sassari e di una istituzione scolastica di II grado per la provincia di 
Oristano cui erogare i finanziamenti finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative volte al 
potenziamento della partecipazione studentesca nell’ambito delle Consulte Provinciali degli Studenti  
 

Provincia di SASSARI 
 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 IIS “Giovanni Spano” Sassari 100 

 
Provincia di ORISTANO 

 

POSIZIONE DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA’ PUNTEGGIO 

1 IIS “De Castro Oristano 95 

2 IIS “Don D. Meloni” Oristano 85 

 
 
Art. 3 – I sottoelencati istituti scolastici sono dichiarati vincitori delle selezioni di cui trattasi. 
 

a. Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche 
1) Liceo Classico “Siotto Pintor” - Cagliari 
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b. Consulte Provinciali studentesche 

 IIS “Giovanni Spano” - Sassari 

 IIS “De Castro” -  Oristano 
 
Art. 4 – Relativamente alle province di Cagliari e Nuoro si richiama il Decreto U.S.R. Sardegna numero 
14661 del 15 dicembre 2015. 
 
Art. 5 – per effetto degli articoli 3 e 4 l’elenco delle istituzioni scolastiche di II grado cui erogare i 
finanziamenti finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della 
partecipazione studentesca nell’ambito delle Consulte Provinciali degli Studenti è il seguente: 
Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche 

1) Liceo Classico “Siotto Pintor” - Cagliari 
 
Consulte Provinciali Studentesche 

1) Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” per la provincia di Cagliari 
2) IIS “De Castro” per la provincia di Oristano 
3) I.I.S. “A Volta” per la provincia di Nuoro 
4) IIS “Giovanni Spano”  per la provincia di Sassari 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Francesco Feliziani 
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