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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 Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: Avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la
rendicontazione delle azioni previste dalla Convenzione tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione del progetto
“Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo
violento”.
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico,
al fine di garantire la gestione amministrativo contabile e la rendicontazione delle azioni previste
dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
“Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento“
(Allegato 1).
Le scuole interessate a proporre la propria candidatura dovranno garantire:
 l’emissione dei mandati di pagamento a favore delle 5 istituzioni scolastiche individuate
all’esito della valutazione prevista dal Bando regionale diffuso con nota
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE (U).0012749.01-06-2018;
 l’azione di monitoraggio e rendicontazione prevista a conclusione del progetto;
 l’invio, entro la scadenza della sopracitata Convenzione, a Regione Lombardia e a USR
Lombardia, di una relazione dettagliata sulle attività svolte dalle 5 istituzioni scolastiche.
All’Istituto selezionato sarà assegnata la gestione contabile e amministrativa di un
finanziamento pari a €. 30.000,00 (trentamila/00) di cui €. 1.000,00 (mille/00) da destinare
all’istituto scolastico selezionato per l’espletamento delle attività sopra elencate.
Per concorrere sarà sufficiente indicare nella proposta di candidatura le precedenti
esperienze di gestione di fondi destinati ad attività provinciali, regionali e nazionali con i relativi
importi e finalità, tramite un elenco sottoscritto dal DS e dal DSGA dell’Istituto scolastico.
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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 23 giugno
2018.
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Allegato:
All.1 – Convenzione

Per informazioni:
Simona Chinelli
Mail: schinelli70@gmail.com
Tel: 02574627322
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