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Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

Ai referenti delle Consulte Provinciali delle Studentesse e degli Studenti 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

Al sito WEB 

 

E, p.c 

Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

 

 

Oggetto: finanziamenti previsti dal D.M. 721/2018, art. 2 “Consulte provinciali studentesche”. 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 

721/2018 sono destinati € 600.000,00 (euro seicentomila/00) a favore delle Consulte Provinciali 

Studentesche per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle 

medesime, come comunicato dal MIUR–DGSIP con nota prot. n° 1160 del 19 marzo 2019. 

Per la realizzazione delle suddette attività il riparto delle risorse è effettuato dalla Direzione 

generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione tra le Consulte provinciali, in 

proporzione alla popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado di ciascuna 

provincia, assicurando una quota minima pari a € 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00) per ogni 

provincia e ripartendo le restanti risorse in base alla popolazione studentesca. Nello specifico, per la 

regione Sardegna è stato previsto il seguente riparto: 

 

 Prov 
Studenti per 

provincia 
Quota base 

Risorse assegnate 

DM 721/2018 

Totale risorse 

assegnate 

 
 

Le risorse sono assegnate a scuole polo da individuare in ciascuna provincia.  
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 In ragione di quanto sopra esposto, si rende necessaria l’individuazione di una scuola, sede 

della Consulta Studentesca per ognuna delle quattro province della regione Sardegna che, in 

collaborazione con il referente provinciale per la partecipazione studentesca, favorisca la 

realizzazione delle azioni programmate dalle citate Consulte. 

 Le candidature, accompagnate dalla scheda di progetto, saranno valutate da apposita 

Commissione nominata dal direttore Generale di questo USR composta da personale in servizio 

dotato di specifica professionalità in materia. 

La Commissione valuterà le candidature attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 

(cento) punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. illustrazione delle motivazioni che portano la scuola a candidarsi quale sede della Consulta 

Studentesca (max 10 punti), 

2. presentazione di un piano di attività annuale per il funzionamento della Consulta Provinciale 

Studentesca (max 30 punti), 

3. disponibilità di strutture e risorse umane (max 30 punti), 

4. pregressa attività di supporto alla partecipazione studentesca (max 30 punti). 

 

Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado interessate dovranno trasmettere la 

propria candidatura, entro il 2 aprile 2019, al seguente indirizzo: 

carla.atzeni1@istruzione.it  

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. 

 

Allegati: 

 Scheda di progetto 

 

 

 

Carla Atzeni 

Tel: 0702194268 

Mail: carla.atzeni1@istruzione.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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