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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici secondari di II
grado della Lombardia
Al sito web USR Lombardia

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 di un progetto di Educazione Stradale per la scuola secondaria
di II grado al fine di promuovere l’acquisizione di una cultura della prevenzione basata sul
rispetto delle norme stabilite dal nuovo Codice della Strada
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico
secondario di II grado al fine di garantire il coordinamento della progettazione e la gestione
amministrativo-contabile con rendicontazione delle azioni previste dalla Convenzione tra Regione
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (L.R. 9/2001, ART. 15) per la
realizzazione di un progetto di Educazione Stradale che ha efficacia a decorrere dalla data di
sottoscrizione sino al 31 dicembre 2021 (Allegato 1).
Alla presente selezione sono ammesse le scuole secondarie di secondo grado.
La Scuola Polo capofila regionale selezionata da un’apposita commissione istituita con
decreto del Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, dovrà interfacciarsi direttamente con
Regione Lombardia ed assicurare:
1. L’indizione di un bando (con capitolato tecnico e criteri di valutazione) per la selezione
di un progetto di Educazione Stradale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II
grado che abbia i requisiti richiesti nella convenzione di cui all’allegato 1 Art. 5;
2. L’identificazione di n. 11 Scuole Polo nelle diverse province della Lombardia esclusa la
provincia in cui ha sede l’istituto stesso Scuola Polo capofila regionale;
3. La suddivisione delle risorse sulle 12 scuole provinciali;
4. Un monitoraggio intermedio a conclusione del primo anno scolastico;
5. Una rendicontazione delle spese sostenute a conclusione del primo anno scolastico;
6. Una rendicontazione delle spese sostenute a chiusura delle attività;

Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ed.fisica@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0292891723 – C.F. 97254200153 Sito internet: www.istruzione.lombardia.it

7. Una relazione finale, a chiusura del progetto, sulle attività svolte.
All’istituto selezionato sarà assegnata la gestione contabile e amministrativa di un
finanziamento pari a euro 164.970,00 (centosessantaquattromilanovecentosettanta/00) di
cui l’1% pari a euro 1.649,00 (milleseicentoquarantanove/00) per l’espletamento delle
attività della scuola polo.
Il finanziamento sarà erogato in due tranche con le seguenti modalità:
- Euro 82.485,00 (ottantaduemilaquattrocentoottantacinque/00) sul bilancio regionale
2020, a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e
dell’individuazione della Scuola Polo capofila regionale. Di tale somma l’1% pari a euro
1649,00 (milleseicentoquarantanove/00) costituiranno il contributo alla scuola polo per
la gestione amministrativa e contabile;
- Euro 82.485,00 (ottantaduemilaquattrocentoottantacinque/00) sul bilancio 2021, alla
conclusione delle attività di cui all’art. 5 della suddetta Convenzione, previo invio, entro
il 31 dicembre 2021, da parte della Scuola Polo a Regione Lombardia, della relazione di
chiusura delle attività, comprensiva della rendicontazione amministrativo-contabile
delle spese sostenute.
Per concorrere sarà sufficiente indicare nella proposta di candidatura le precedenti
esperienze di gestione di fondi destinati ad attività regionali con i relativi importi e finalità
tramite un elenco sottoscritto dal DS e dal DSGA dell’Istituto Scolastico.
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 24 gennaio 2020.
Il dirigente
Marco Bussetti
Allegati:
- All.1 – Convenzione
- All.2 – Proposta Progettuale
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