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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 l.r 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia” che prevede , tra le proprie finalità, la
realizzazione di un’organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo
la formazione e lo sviluppo delle famiglie e la tutela della parità tra uomini e donne;

VISTA

la l.r. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di
violenza” che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne;

VISTA

la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
prot. n. 20284 del 24.09.2019, per la realizzazione delle linee di intervento “A scuola
contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e
contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne - l.r. 11/2012;

VISTO

il bando regionale, prot. 22130 del 10.10.2019, per l’individuazione di 12 scuole polo, una
per ciascuna provincia lombarda, previste dalla suddetta Convenzione;

VISTO

che Regione Lombardia sostiene finanziariamente l’attuazione delle linee di intervento
sopra citate, con un contributo, per il biennio 2019-2020 e 2020-2021, pari a €.
121.000,00 complessivi;

RITENUTO
NECESSARIO

individuare una scuola cui affidare la gestione amministrativo-contabile delle attività
previste per la realizzazione delle linee di intervento “A scuola contro la violenza sulle
donne”;

VISTO

l’avviso pubblico di questo ufficio prot. 20568 del 26.09.2019 per la selezione di una
istituzione scolastica che si occupi della gestione amministrativo-contabile per la
realizzazione delle linee di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne”;

VISTA

l’unica candidatura presentata dall’I.S.I.S “E. Vanoni” di Vimercate (MB) in risposta al
suddetto avviso pubblico, acquisita da questo ufficio con prot 21430 del 2.10.2019;

VISTE

considerate le precedenti esperienze dell’I.S.I. “E. Vanoni” di Vimercate (MB) nella
gestione di fondi regionali;

DECRETA
1. all’I.S.I.S “E. Vanoni” di Vimercate (MB) (codice meccanografico MBIS053001) viene affidata la gestione
contabile - amministrativa di €.121.000,00 (centoventunomila,00) per l’attuazione delle linee di intervento “A
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scuola contro la violenza sulle donne” previste dalla Convenzione
Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 20284 del 24.09.2019;

tra Regione Lombardia e Ufficio

2. l’I.S.I.S “E. Vanoni” di Vimercate (MB) dovrà provvedere, interfacciandosi direttamente con Regione
Lombardia, ad emettere tutti gli atti amministrativi- contabili;
3. l’I.S.I.S “E. Vanoni” di Vimercate (MB) dovrà rendicontare a Regione Lombardia le progettualità poste in
essere previste dalla citata Convenzione e le spese sostenute per la realizzazione delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
Il Dirigente dell’Ufficio V
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