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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il Decreto Ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, recante “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;

Visto

il Decreto MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1046 del 13 ottobre
2016,

contenente

la

ripartizione

delle

risorse

disponibili

per

la

progettazione ed attuazione dei Piani di Miglioramento e alla formazione
del personale e le relative indicazioni per la presentazione dei progetti;

Vista

la propria nota MIUR AOODRLO Prot. n. 19162 del 19 ottobre 2016 con
cui si invitano le Istituzioni Scolastiche a presentare progetti finalizzati
alla progettazione ed attuazione dei Piani di Miglioramento e alla
formazione del personale e le relative indicazioni per la presentazione
dei progetti e si indicano le relative modalità;

Visto

il DDG Usr Lombardia prot. n. 3174 del 18 novembre 2016 con cui è
stata costituita la commissione incaricata di espletare le operazioni di
valutazione delle candidature progettuali presentate dalle istituzioni
scolastiche o loro reti pervenute al fine di ottenere il finanziamento per
le attività previste dai sopracitati Decreti MIUR n. 663/16 e n. 1046/16;

Visti

gli atti della Commissione;
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DISPONE

E’ approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche a cui sono stati attribuiti i
finanziamenti per la progettazione ed attuazione dei Piani di Miglioramento con
l’importo

assegnato

a

ciascuna

istituzione

scolastica,

ordinato

per

codice

meccanografico.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Tale
versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.)

MM/mrdn

Ai soggetti interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Agli Atti
Al Sito
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