MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001111.13-03-2018

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
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;
RICHIAMATEle 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 “Gli
strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e produttivo della Lombardia, biennio 2018-2019“, prot.
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018.
VISTO
che questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico al fine
di garantire la gestione del sito Web dedicato ai Centri di Promozione della Legalità (CPL), azione prevista
nell’ambito della Convenzione suddetta;
VISTO
l’avviso pubblico di questo Ufficio MIUR.AOODRLO.3283. del 23-02-2018 per la selezione di un
Istituto Scolastico al quale affidare l’incarico della gestione del sito Web dedicato ai CPL per il biennio 20182019;
VISTO
il decreto MIUR AOODRLO R.U.429 DEL 13 maggio 2015 relativo alla costituzione della
commissione della comunicazione dei CPL;
VISTE

le risultanze dei lavori della commissione sopra menzionata;

DECRETA
1- All’Istituto Tecnico Statale Francesco Viganò di Merate (LC), via dei Lodovichi,2 (codice meccanografico
lcis001009) viene affidato l’incarico per la gestione del sito web dedicato ai Centri di Promozione della
Legalità, azione prevista dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia Prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018.
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2- L’istituto Tecnico Statale Francesco Viganò di Merate (LC) nell’ambito dell’incarico conferito dovrà
garantire:
 l’individuazione di un docente al quale attribuire l’incarico per la gestione del sito web;
 l’individuazione di un alunno che curi i contatti con il coordinamento regionale della Consulta degli
studenti;
 l’impegno formale a garantire aderenza alle linee guida editoriali condivise da Regione
Lombardia e USR Lombardia;
 l’aggiornamento del sito web con i materiali forniti dai CPL;
 la costruzione di una pagina social dedicata al progetto.
3- L’Istituto Tecnico Statale Francesco Viganò di Merate (LC) si impegna ad realizzare quanto sopra
descritto, sostenendo una spesa max di €. 2.000,00 da rendicontare a questo ufficio.
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