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

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni
scolastiche secondarie di II grado dei Comuni Capoluogo di Provincia della regione
Calabria per l’individuazione della scuola a cui assegnare le risorse destinate alla
realizzazione del progetto “PNSD ON THE ROAD STE(A)M”, di cui al D.M. n. 721 del
14 novembre 2018, art. 16, comma 2.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il DM n. 721 del 14/11/2018 "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" – art. 16, comma 2 “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici
Scolastici Regionali ”;
CONSIDERATO che il DM n. 721 del 14/11/2018 ha previsto, all’articolo 16, comma 2,
uno stanziamento pari ad €. 30.000,00 per la realizzazione del progetto proposto
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria “PNSD ON THE ROAD STE(A)M”;
PRESO ATTO della nota del MIUR AOODGRUF - 1703 del 28 gennaio 2019, con la quale
sono state fornite indicazioni operative all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria in
merito ala necessità di avviare la procedura di selezione di una istituzione scolastica per
poter procedere all’assegnazione dei suddetti fondi;
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Il presente Avviso è emanato per la selezione di un’Istituzione Scolastica secondaria di II
grado di un Capoluogo di provincia della regione Calabria cui affidare la gestione
amministrativo-contabile delle azioni previste dalla Nota MIUR citata in premessa,
AOODGRUF/1700 del 28 gennaio 2019, relativa al progetto ““PNSD ON THE ROAD
STE(A)M”
Art. 2 – Finalità
La scuola, di cui all’art. 1, sarà assegnataria delle risorse impegnate a favore di questo
Ufficio, corrispondenti ad €. 30.000,00, destinate all’organizzazione e alla realizzazione del
progetto di cui all’articolo 1. La realizzazione delle attività dovrà avvenire nelle modalità
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previste dal progetto stesso in sede di approvazione del medesimo, e comunque secondo
le indicazioni fornite da questo Ufficio, che ne coordinerà tutte le fasi.
Art. 3 - Presentazione candidature
Le Istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire la
candidatura mediante trasmissione del modello allegato (Allegato A), compilato e
sottoscritto dal Dirigente scolastico, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
drcal@postacert.istruzione.it entro le ore 23:59 di martedì 19 febbraio 2019.
Art.4 – Valutazione
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione regionale nominata dal
Direttore Generale, composta da personale in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale,
con riguardo all’esperienza maturata nella gestione amministrativo-contabile e
organizzativa di fondi per conto dell’USR per la Calabria, a progetti regionali e/o
nazionali attinenti la tematica del PNSD ON THE ROAD STE(A)M , secondo i parametri e
i punteggi indicati nel modello di candidatura.
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Firmato digitalmente da
CALVOSA MARIA RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa
Responsabile dell’istruttoria: Gaetano Scalise

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

