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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 Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alle scuole capofila dei
Centri di Promozione
della Protezione Civile (CPPC)
Al sito web

oggetto: Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia per il sostegno ai progetti “La protezione civile incontra
la scuola –progetto pilota per la realizzazione di una rete basata su Centri di
Promozione della Protezione Civile (CPPC)”- Indicazioni operative per i CPPC.
Si rende noto che è stato firmato l’Atto aggiuntivo (all.1) alla Convenzione sottoscritta in data
15/03/2016 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USRLo) e Regione Lombardia,
limitatamente al progetto “La protezione civile incontra la Scuola – Progetto pilota per la
realizzazione di una rete basata su Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”
(S.G.R. n. 4905/2016).
Il suddetto Atto, prot. MIUR 0008742.27-04-2017, prevede un contributo di Regione
Lombardia pari a 47.000,00 euro che sarà distribuita tra le 11 scuole capofila dei CPPC per il
tramite di un’istituzione scolastica cassiera, a fronte dello svolgimento delle attività previste
dai rispettivi cronoprogrammi.
Il contributo, così come recita l’art.8 dell’Atto, sarà erogato in due tranche: una entro la fine
dell’anno scolastico 2016/2017, pari al 50% (23.500,00 euro) e una entro novembre 2017,
con la conclusione del progetto e la fine della Convenzione sopracitata.
Per ricevere la prima tranche del contributo le scuole capofila dei CPPC dovranno inviare,
entro

il

15

maggio

2017,

politicheperglistudenti@istruzione.it

agli
e

indirizzi

mail

Drlo.ufficio5-ordinamenti-

formazioneprotezionecivile@regione.lombardia.it

(scrivendo nell’oggetto della mail “Documentazione del CPPC di …………… per la prima tranche
del finanziamento”): l’accordo della rete di scopo, il progetto preliminare e la dichiarazione di
avvio delle attività.
Si ricorda inoltre, come anticipato nell’incontro informativo che si è svolto con tutti i CPPC,
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico regionale, il 19 aprile 2017, che nel mese di ottobre
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2017 si svolgerà una iniziativa a livello regionale che coinvolgerà tutti i CPPC, della quale si
comunicheranno, con nota successiva, i dettagli.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’Atto allegato.

Il dirigente
Roberto Proietto
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