m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0032756.05-12-2018

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
p.c. Ai

Dirigenti scolastici degli istituti statali di
primo e secondo grado
Dirigenti Responsabili Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di una SCUOLA POLO REGIONALE ai sensi dell’art. 3
c. 3 l. a) del D.M. n. 851 del 27.10.2017– Piano Nazionale per la promozione della
Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) del D.M.
851/2017, sono stati destinati fondi per la realizzazione di iniziative regionali a supporto di una
scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
Le risorse assegnate alla Lombardia, sulla base della sua popolazione scolastica, sono pari
a 99.856,20 € e sono finalizzate alla realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra
l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni
delle studentesse e degli studenti.
Le istituzioni scolastiche possono pertanto presentare la propria candidatura, compilando
la scheda di candidatura e la proposta progettuale allegata ed inviandola alla casella di posta
drlo@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 24:00 del 20.12.2018 con la dicitura in
oggetto “Avviso Pubblico per la selezione della Scuola Polo, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
D.M. 851 del 27/10/2017 – Candidatura scuola polo regionale partecipazione studenti e genitori”.
Una apposita Commissione composta da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale individuerà la scuola polo regionale.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Roberto Proietto
Documento firmato digitalmente
Allegati:
1. Avviso pubblico scuola polo partecipazione studenti e genitori
2. Scheda di candidatura e proposta progettuale
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