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            Cagliari, 26/01/2018 

Il Vicedirettore Generale 
VISTO Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, riguardante i “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”; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale della DGOVS prot. 1497 del 19/12/2017, che ha stabilito gli obiettivi generali di 
cui al comma 2 dell’art.33 del DM 851/2017 e il riparto delle risorse di cui al comma 3 dello stesso articolo e decreto, 
oltre che i criteri per l’individuazione delle scuole polo per la realizzazione e la diffusione di iniziative di 
accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle 
competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado e sui relativi quadri di 
riferimento; 

VISTA  la nota della DGOVS prot. 17145 del 22/12/2017, che ha accompagnato il decreto n. 1497 del 19/12/2017 e ha 
stabilito le procedure di presentazione delle candidature e i compiti spettanti agli USR, con l’indicazione del termine 
ultimo per la valutazione e l’individuazione delle scuole polo fissato per il 31 gennaio 2018; 

VISTO  l’Avviso del Vicedirettore Generale dell’USR per la Sardegna prot. n. 82 del 04/01/2018, che ha reso noto l’oggetto, 
le risorse, le finalità di cui al comma 2 dell’art.33 del DM 851/2017, oltre che le modalità di presentazione delle 
candidature, i criteri per la loro selezione e la necessità della costituzione di una commissione per la valutazione 
delle stesse; 

VISTA  la documentazione prodotta dalla commissione, nominata con provvedimento del DG prot. n. 878 del 22/01/2018 
per la selezione, secondo i criteri stabiliti dal Decreto della DGOVS n. 1496 del 19/12/2017, delle candidature per 
diventare scuola polo per il primo ciclo con il compito di realizzare e la diffondere iniziative di accompagnamento 
e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli 
studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame 
di Stato della scuola secondaria di primo e sui relativi quadri di riferimento, di cui al comma 2 dell’art.33 del DM 
851/2017 e il riparto delle risorse di cui al comma 3 dello stesso articolo e decreto; 

DECRETA 

Per la realizzazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione 
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle 
competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento, è individuata come scuola 
polo regionale il Liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro, C.M. NUPM03000G, Via Deffenu 13 Nuoro, a cui, 
di conseguenza, sarà attribuita la somma di euro 17.588,00.stabilita per la Sardegna dal Decreto della DGOVS n. 1497 del 19/12/2017. 

 

 IL VICEDIRETTORE GENERALE 

 Sergio Repetto 
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