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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 Istituti di Primo e
Secondo grado della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la
rendicontazione
delle
azioni
previste
Nota
m_pi.AOODGRUF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 avente ad oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14
novembre 2018 – art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i “Progetti innovativi di
rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali”.
Si emana il presente avviso di selezione per l’individuazione di un’Istituzione
scolastica per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla nota
m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019 avente ad oggetto: A.F. 2018 D.M. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i “Progetti
innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali” per il progetto
Educazione alle Scienze Naturali.
Il progetto prevede un percorso di formazione per docenti e studenti ai fini della diffusione
della cultura scientifica, con particolare attenzione alla ricerca sui temi riguardanti la previsione
e prevenzione dei rischi naturali e con l’obiettivo di incrementare le iscrizioni e le lauree in
discipline scientifiche.

I criteri di selezione riguardano l’aver già svolto funzioni di scuola cassiera per l’USR
Lombardia come specificato nella scheda allegata.
Le scuole interessate a proporre la propria candidatura dovranno garantire:
 l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi;
 l’azione di monitoraggio e rendicontazione;
 l’emissione di bandi per la selezione dei formatori e dei fornitori di beni e servizi in
collaborazione con USR Lombardia.
All’Istituto selezionato sarà assegnata la gestione contabile e amministrativa di un
finanziamento pari a €.35.000,00 (trentacinquemila/00).
Per concorrere sarà sufficiente compilare ed inviare la scheda allegata.
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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 14/02/2019.
Si allega:
 Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0001705.28-01-2019
 Scheda di candidatura
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