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Ministero dell’Istruzione
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 UU.SS.TT.
I dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

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 il
sostegno al progetto “La Protezione civile incontra la scuola – la rete regionale dei Centri di Promozione
della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)” e per la diffusione della
cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia.
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico, al fine di
garantire la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla Convenzione tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto “La Protezione civile incontra la
scuola – la rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021
(l.r. 16/2004, art. 4)” e per la diffusione della cultura della protezione civile in tutte le scuole della
Lombardia (All.1).
Alla presente selezione sono ammesse le scuole di ogni ordine e grado.
L’Istituto selezionato da apposita Commissione dell’USR Lombardia dovrà interfacciarsi direttamente con
Regione Lombardia per la gestione amministrativa e contabile del Progetto, che prevede un
finanziamento complessivo pari ad € 80.000,00, che sarà così erogato:
- € 73.000,00, a sostegno delle attività dei progetti presentati dai CPPC, a fronte dello svolgimento delle
attività richieste;
- € 3.000,00, per le attività di gestione contabile e di rendicontazione, sia delle attività svolte per lo
sviluppo dei progetti sia delle spese sostenute, della scuola cassiera;
- € 4.000,00, per la realizzazione e la gestione di una piattaforma dedicata ai CPPC.
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.
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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 17 aprile 2020.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto

RP/sc
Allegato: Convenzione sottoscritta

Referente:
Simona Chinelli
Mail: simona.chinelli@istruzione.it
Tel: 02574627322
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