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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado
Regione Sardegna
Al sito web
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII
Ambiti territoriali per le province di
Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano
Ai Referenti Provinciali per la partecipazione studentesca
Uffici Scolastici Territoriali per le province di
Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano

Oggetto: Individuazione istituzioni scolastiche sedi del coordinamento regionale delle
Consulte Provinciali Studentesche. – AVVISO
In riferimento all’oggetto si comunica che il MIUR, con decreto n. 851 del 27 ottobre 2017 ha
stabilito “i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica”.
Il predetto decreto, all’articolo 4, ha stabilito i criteri di riparto con conseguente stanziamento, di
euro 5141,66; a favore del Coordinamento delle Consulte provinciali della regione Sardegna. I fondi
sono destinati a:
- realizzazione delle attività istituzionali annualmente programmate
- partecipazioni delle studentesse e degli studenti al Consiglio Nazionale dei presidenti
delle Consulte.
In ragione di quanto sopra esposto, si rende necessaria l’individuazione di una scuola polo per la
Sardegna che, in collaborazione con il referente regionale per la partecipazione studentesca,
favorisca la realizzazione delle azioni programmate dal citato Coordinamento regionale
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Per quanto esposto si invitano le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a
trasmettere la propria candidatura, entro il 16 Febbraio 2018, ai seguenti due indirizzi:
direzione-sardegna@istruzione.it
carla.atzeni1@istruzione.it
Il testo della comunicazione dovrà essere accompagnato dalla scheda di progetto allegata alla
presente nota.
Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per
via postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.
Sarà cura della scrivente Direzione Generale:
- acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche, dando priorità agli istituti con pregressa
esperienza nel campo della partecipazione studentesca;
- valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici
Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell' avviso.

Allegati:
- Scheda di progetto

Carla Atzeni
Tel: 0702194268
Mail: carla.atzeni1@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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