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Oggetto: I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo - gestione fondi Centri di Promozione della legalità (CPL)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 30 ottobre 2008 n. 169, che ha introdotto l’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” e la C.M. n. 86 del 2010 MIUR- Dipartimento per l’Istruzione- Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica che ne ha emanato le
indicazioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

RICHIAMATE le Linee d’indirizzo per Cittadinanza e Costituzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia MIUR AOODRLO R.U. 2614 del 12 febbraio 2014 e in particolare la sezione
dedicata a “Cittadinanza e Legalità;
VISTA

la costituzione dei Centri di Promozione della Legalità (CPL) con decreto del Direttore
Generale dell’USR per la Lombardia prot. MIUR AOODRLO R.U.243 del 19 febbraio 2015;

VISTA

la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il
sostegno al progetto biennale 2018 - 2019 “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema
scolastico e produttivo della Lombardia”. prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018);

VISTO

che Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico
appartenente alle reti di scuole dei Centri di Promozione della Legalità (CPL), al fine di
garantire la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla Convenzione suddetta;

VISTO

l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002139.06-02-2018 per
la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste
dalla suddetta Convenzione;

VISTA

la candidatura PEC - prot. 2957/19.02.2018 pervenuta dall’I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo ,
in risposta al suddetto avviso pubblico;

VISTI

gli esiti della commissione di valutazione istituita con decreto MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002238.07-02-2018 e considerate anche
le precedenti esperienze
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dell’I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo in merito alla gestione di fondi destinati ad attività
regionali;
DECRETA
1. all’I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo (cdice meccanografico BGIS03200C) viene affidata la gestione
contabile del finanziamento regionale per gli anni 2018-2019 di €.280.000,00 (duecentottamila/00)
previsto dalla Convenzione prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018);
2. l’ l’I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo dovrà provvedere, su precise indicazioni di questo ufficio, ad
emettere tutti gli atti amministrativi- contabili finalizzati alla realizzazione dei progetti dei CPL della
Lombardia.
IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

Il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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