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IL DIRIGENTE

Visto

l’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 (avviso prot. DRLO n.442 del 13-01-2020)

Vista

la convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
realizzazione di progetti di Educazione Stradale nelle scuole secondarie di II
grado (L.R. 9/2001, art 15)

Vista

la proposta progettuale anni 2020-2021 “Educazione stradale nelle scuole”
allegata all’avviso di selezione (registro ufficiale U.0000442.13-01-2020)

Vista

l’assegnazione all’Istituto G. Falcone di Gallarate dell’incarico per la
gestione e 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 (m_pi. AOODRLO.
REGISTRO UFFICIALE.U.0003181.19-02-2020)

Visto

il Bando regionale per l'individuazione di 11 scuole, una per ciascuna
provincia lombarda a parte Varese rappresentata dalla scuola Capofila
Regionale, per la realizzazione della linea di intervento: “Educazione stradale
nelle scuole” finalizzata alla promozione tra i giovani studenti del terzo,
quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado della cultura
della prevenzione nell’ambito dell’educazione stradale predisposto dalla
scuola Polo regionale “IS Falcone” di Gallarate in organico raccordo con
Ufficio Scolastico per la Lombardia e Regione Lombardia ( prot.0003003 del
07-05-2020)

Accertata

la necessità di procedere all’individuazione a livello interprovinciale delle
scuole polo in base a quanto indicato all’art. 1 del bando “ Educazione
stradale nelle scuole” Prot. N. 3003 del 07/05/20.

Consider
ato

che a seguito dell’avviso pubblico sono pervenuti n. 2 piani progettuali da
parte delle istituzioni scolastiche della regione Lombardia
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gli esiti delle valutazioni della Commissione, come da verbale del 2.7.2020

Visto

DECRETA
Art. 1

Art. 2

Sono individuate le seguenti scuole Polo Provinciali:


Scuola Polo provinciale Milano: ITI-LSA “ Cartesio “ di Cinisello Balsamo



Scuola Polo provinciale Brescia : Liceo Scientifico Statale“ Leonardo” di
Brescia



Scuola Polo provinciale Varese: IS Falcone di Gallarate

Come previsto dall’art. 1 del bando regionale per l’individuazione delle scuole polo
provinciali vengono designate le seguenti reti interprovinciali:

SCUOLA POLO PROVINCIALE

RETE INTERPROVINCIALE

Scuola Polo provinciale Varese: IS Falcone Gallarate

Varese, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio.

Scuola Polo provinciale Milano: ITI-LSA “
Cartesio “ - Cinisello Balsamo

Milano, Monza–Brianza, Pavia, Lodi.

Scuola Polo provinciale Brescia : Liceo
Scientifico Statale “ Leonardo” - Brescia

Brescia, Cremona, Mantova.

Art. 3
Come previsto dall’art. 2 del bando, le scuole polo dovranno ratificare l’accordo
e la composizione della rete di scopo entro il 30 settembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Vito Ilacqua
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
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