Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Al sito web

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un Istituto scolastico al quale
affidare l’’incarico della gestione dei fondi previsti dalla Convenzione tra
Regione Lombardia e USR Lombardia per la realizzazione di interventi di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R.
1/2017.

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto
Scolastico, al quale affidare la gestione dei fondi relativi all’attuazione della Linea A
“Corsi di formazione per il personale docente”, prevista dall’art.3 comma 1. della
allegata Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia (MIUR Prot. 15015 del 05/07/2017) per la realizzazione di interventi di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. 1/2017.
Alla selezione possono partecipare gli istituti scolastici secondari di secondo grado.
La scuola che avanzerà la candidatura dovrà garantire:
•

la gestione amministrativo – contabile dei fondi dedicati alla formazione del

personale docente;
•

le procedure formali di selezione dei formatori;

•

la rendicontazione delle spese sostenute a Regione Lombardia.

L’istituto sarà selezionato sulla base delle esperienze pregresse nell'ambito della
gestione di fondi ministeriali, regionali ed europei.

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Come previsto dalla Convenzione, alle attività di gestione amministrativo – contabile
dei fondi saranno destinati euro 2.000,00 a valere sul contributo regionale di cui
all'art. 3.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di
questo Ufficio Scolastico Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione.it ) entro le ore
24.00 del 25 luglio 2017, corredate dalle esperienze pregresse dell’istituto.
Gli esiti del presente Avviso pubblico saranno comunicati alla scuola selezionata e
pubblicati sul sito dell'USR Lombardia.
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