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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. 19309 del 25 ottobre 2016
con cui si invitavano le Istituzioni Scolastiche a presentare progetti di
cui alla lettera b), comma 2, art. 27, del D.M. 663/2016, per azioni di
formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di Valutazione dei
Dirigenti scolastici, con le indicazioni per la presentazione dei progetti
e delle relative modalità;

Preso atto

che i progetti presentati non hanno rispettato i parametri definiti dal
citato bando, in ottemperanza di quanto previsto dal D.D. 1046 del
13/10/2016;

Vista

la propria nota MIUR AOODRLO Prot. n. 536 dell’ 11 gennaio 2017 di
riapertura dei termini del precedente avviso pubblico;

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;
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Visti

gli atti della Commissione;

DISPONE

il finanziamento di € 79.963,42 per progettazione ed attuazione dei Piani di
Miglioramento di cui alla lettera b), comma 2, art. 27, del D.M. 663/2016, per azioni
di formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici
è assegnato all’Istituto Superiore “Cremona” di Milano – Viale Marche,71/73 – cod.
mecc. MIIS02600Q.
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Delia Campanelli
Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

MM/mrdn

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