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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la L.R. 6 novembre 2017, n. 24 concernente “Interventi regionali di aiuto e assistenza alle
vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i
processi di radicalizzazione violenta", che prevede, tra le sue finalità, la promozione di attività
di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di
radicalizzazione violenta;

RICHIAMATO in particolare, l’art.6, comma 4, della suddetta Legge che prevede che Regione, per le
iniziative rivolte al sistema scolastico e universitario, promuova accordi con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e con le università lombarde, per conoscere e prevenire i
fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta, nell’ottica anche dell’educazione alla
cittadinanza e al rispetto delle differenze;
VISTA

la 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”, Prot. MIUR.AOODRLO.0012654.30.05.2018;

VISTO

l’art. 4, comma 1, della suddetta Convenzione, che prevede l’individuazione di una scuola
cassiera per la gestione amministrativa e contabile del finanziamento destinato al Progetto,
parte integrante della succitata Convenzione;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. MIUR.AOODRLO. 13124. 07.06.2018 per la selezione di un istituto
scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla suddetta
Convenzione;

VISTO

il Bando regionale per l’individuazione di 5 scuole polo per l’attivazione di corsi di formazione
per dirigenti scolastici e/o docenti sui temi dell’educazione alle differenze nell’ottica del
contrasto ad ogni forma di estremismo violento, Prot. MIUR.AOODRLO 0012749.01.06.2018;

Ufficio V – Servizio regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308/6 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

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

VISTE

le candidature prevenute a questo Ufficio, nei tempi previsti dall'Avviso pubblico sopraccitato;

CONSIDERATE le precedenti esperienze dell’I.I.S. G. Natta di Bergamo in merito alla gestione di fondi
destinati ad attività regionali,
DECRETA
1. all’I.I.S. Giulio Natta di Bergamo (codice meccanografico BGIS03200C) viene affidata la gestione
contabile del finanziamento regionale di euro 30.000,00 (trentamila/00) previsto dalla Convenzione
Prot. MIUR.AOODRLO.0012654.30-05-2018;
2. l’ l’I.I.S. dovrà provvedere, su precise indicazioni di questo Ufficio, ad emettere tutti gli atti
amministrativi - contabili finalizzati alla realizzazione del progetto previsto dalla sopracitata
Convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

Il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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