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 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT/1412 del 30 settembre 2019, trasmesso agli 
Uffici Scolastici Regionali con nota MIUR AOODGOSV/20289 del 30 settembre 2019; 
VISTO l’Avviso pubblico regionale AOODRCAL/17249 del 9 ottobre 2019, emanato ai 
sensi del sopraccitato Avviso MIUR N.1412 del 30 settembre 2019, e pubblicato sulla home 
page del sito istituzionale www.istruzione.calabria.it al fine di acquisire le candidature 
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo, anche organizzate in rete;  
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT/1412 del 30 settembre 2019 
stabilisce all’art.6 comma 1 lettera b) che  la valutazione dei progetti presentati dagli 
istituti scolastici venga effettuata da apposite Commissioni di valutazione regionali 
nominate dagli UU.SS.RR. territorialmente competenti; 
VISTO l’art.6 dell’Avviso pubblico regionale AOODRCAL/17249 del 9 ottobre 2019, che 
disciplina i criteri di valutazione delle candidature dei progetti in parola; 
VISTE le proposte progettuali pervenute all’Ufficio scrivente entro il 9 novembre 2019; 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione regionale di valutazione 
AOODRCAL/19292 del 14 novembre 2019; 
VISTI i verbali della Commissione regionale di valutazione contenenti l’elenco dei 
progetti approvati e i relativi punteggi assegnati; 
RITENUTO di dover procedere a stilare le conseguenti graduatorie per ciascuna misura e 
di assegnare alle istituzioni scolastiche collocatesi nei primi posti, i fondi previsti sino alla 
capienza riferita alle rispettive misure previste dall’Avviso pubblico regionale 
AOODRCAL/17249 del 9 ottobre 2019  
 
 
      DECRETA 
 
Art.1) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti la misura g) (istituzioni scolastiche del primo ciclo organizzate in 
rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è pari a €. 12.166,56,  sono i 
seguenti: 

MISURA g) (PRIMO CICLO IN RETE) 
CM Denominazione 

Scuola 
Comune Punteggio Fondi assegnati 

CZIC84300X IC “Alvaro” Chiaravalle C.le 
(CZ) 

79 6.500,00 

CSIC8AL008R 
IC “Don Milani-De 
Matera” Cosenza 

72 5.666,56 

CZIC86100D IC “M. Preti” Catanzaro 58  

CSIC8AH00B IC “Erodoto” Corigliano 50  
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CSIC8AQ00B IC “Amarelli” IV Rossano 42  

 
Art.2) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti la misura g) (istituzioni scolastiche del II ciclo organizzate in 
rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è pari a €. 9.712,61,  sono i 
seguenti: 

MISURA g) (SECONDO CICLO IN RETE) 
CM Denominazione 

Scuola 
Comune Punteggio Fondi 

assegnati 

VVIS00200C 
IIS “Galluppi” 
Tropea Tropea (VV) 58 9.712,61 

 
Art.3) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti la misura g (Istituzioni Scolastiche del I ciclo e del II ciclo, 
costituite singolarmente o in rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è 
pari a €. 9.309,87,  sono i seguenti: 

MISURA g) (SINGOLE E RETI PRIMO E SECONDO CICLO) 
CM Denominazione 

Scuola 
Comune Punteggio Fondi 

assegnati 

CZIC835001 IC “Bianco”  Sersale (CZ) 72 5.000,00 

CZIC85800N IC “Materdomini” Catanzaro 65 4.309,87 

RCIC867007 IC “Carducci-Da 
Feltre” 

Reggio C. 56  

RCIC85800C IC “Scopelliti-Green” Rosarno 50  

RCIS019002 IIS “Pizi” Palmi 50  

VVIS00700G IIS “Morelli-Colao” Vibo Valentia 50  

VVPM01000T Liceo “Capialbi” Vibo Valentia 50  

KRIC825009 IO “Borrelli”  Santa Severina 
(KR) 

42  

CSIC81500X IC Fagnano Castello Fagnano 
Castello (CS) 

34  

RCIC81900T IC S. Eufemia-
Sinopoli 

S. Eufemia-
Sinopoli (RC) 

34  

RCIC86400Q IC “Monteleone-
Pascoli” 

Taurianova 
(RC) 

34  

CZPC060004 LC “Galluppi” Catanzaro 31  

CZIC856002 IC “Don Milani” Catanzaro 28  

RCIC80200C IC S. Giorgio M.--
Maropati 

S. Giorgio M.-
Maropati (RC) 

28  
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RCIC80500X IC “Falcomatà”  Archi di 
Reggio C. 

28  

RCIC81000B IC “Brancaleone-
Africo” 

Brancaleone-
Africo (RC) 

28  

RCIC87400A IC “Contestabile” Taurianova 
(RC) 

28  

CSIC8AG00G IC “Guidi” Corigliano 26  

RCIS00700Q 
IIS "Francesco La 
Cava" 

Bovalino (RC)  26  

CSPS03000G LS “Scorza” Cosenza 20  

RCIC804004 IC “Lazzarino” Gallico (RC) 20  

     

 
Art.4) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie, concernenti la misura i) (istituzioni scolastiche del primo ciclo organizzate in 
rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è pari a €. 10.346,72 non è stata 
stilata in quanto non sono pervenute proposte progettuali; 

 
Art.5) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti la misura i) (istituzioni scolastiche del II ciclo organizzate in 
rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è pari a €. 23.055,14,  sono i 
seguenti: 

MISURA i) (SECONDO CICLO IN RETE) 
CM Denominazione 

Scuola 
Comune Punteggio Fondi 

assegnati 

VVPM01000T Liceo “Capialbi” Vibo Valentia 44 11.000,00 

 
Art.6) la graduatoria dei progetti approvati e i relativi finanziamenti assegnati alle scuole 
beneficiarie,  concernenti la misura i) (Istituzioni Scolastiche del I ciclo e del II ciclo, 
costituite singolarmente o in rete), per la quale il totale dell’importo stanziato dal MIUR è 
pari a €. 13.380,76,  sono i seguenti: 

MISURA i) (SINGOLE E RETI PRIMO E SECONDO CICLO) 
CM Denominazione Scuola Comune Punteggio Fondi 

assegnati 

RCIS03200C IIS "Einaudi-Alvaro" Palmi (RC) 30 6.690,38 

  VVIC82200D  IC “Don Mottola” 
Tropea 

Tropea (VV) 30 6.690,38 
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Art.7) Le istituzioni scolastiche assegnatarie di finanziamenti partecipano, ai sensi 
dell’Avviso pubblico regionale AOODRCAL/17249 del 9 ottobre 2019, alle azioni di 
monitoraggio nazionale previste ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso del MIUR 
AOODPIT/1412 del 30/09/2019; i progetti delle istituzioni scolastiche che non risultano 
destinatarie di finanziamenti si intendono approvati, anche al fine di scorrimento della 
graduatoria a seguito di eventuali rinunce e/o ampliamenti di fondi da parte del MIUR;    
 
Art.8) Le modalità di finanziamento e di rendicontazione del progetto sono quelle 
descritte nell’art.12 dell’Avviso del MIUR AOODPIT/1412 del 30 settembre 2019.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa   

     
 
 

 

Il responsabile del procedimento:  
Giulio Benincasa 
 

 
 
 
Al MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione  
dgosv@postacert.istruzione.it 

 
Alle istituzioni scolastiche in indirizzo 
Loro Sedi 
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