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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Istituti di istruzione secondaria di II grado della
Sardegna
p.c.: Ambiti Territoriali dell’ USR

Oggetto:

Avviso Pubblico relativo alla realizzazione di progettualità volte a promuovere la partecipazione
studentesca all’ interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado.

Si comunica che con D.D.G. numero 1117 del 29 ottobre scorso, la Direzione Generale per lo
Studente, l’ Integrazione e la Partecipazione del MIUR ha stanziato, per l’intero territorio nazionale,
2.000.000,00 di euro per la realizzazione di progettualità volte a promuovere la partecipazione studentesca
all’interno delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma
I, del decreto ministeriale numero 435 del 16 giugno 2015, di cui 57.378,25 per la Sardegna.
Tramite il presente Avviso al Pubblico questa Direzione Generale invita le istituzioni
scolastiche interessate, o loro reti organizzate territorialmente a presentare la candidatura con le proposte
progettuali secondo l’allegato modello B.
Sarà compito di apposita Commissione nominata da questa Direzione, valutarle, attribuendo
un punteggio massimo di 100 punti, precisando che dovranno rispondere ai seguenti requisiti e specifiche,
come indicato nell’ articolo 5 della citata nota ministeriale:
°
°
°
°

Particolare innovatività dei modelli di promozione della partecipazione studentesca alla vita della scuola (max 40
punti);
Progetti volti a diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione studentesca ai sensi del DPR 567/96
(max 15 punti);
Progetti presentati dalle scuole con comprovate situazioni di disagio (max 15 punti);
Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si
impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di
proprietà dell’ Amministrazione (max 30 punti).

I progetti approvati, l’elenco delle istituzioni scolastiche titolari degli stessi, i relativi importi ed i
contatti dei referenti saranno inviati alla Direzione Generale per lo Studente per i successivi
adempimenti ed il finanziamento delle proposte progettuali meritevoli.
Poiché questa Direzione dovrà inviare alla indicata Direzione la graduatoria definitiva dei
beneficiari del finanziamento entro il 30 novembre prossimo, si invitano gli istituti a voler
cortesemente fare pervenire i progetti esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
partecipazionestudentesca@gmail.com entro e non oltre il 21 novembre 2015.
Si allega il modello B di presentazione del progetto ed il D.D.G. numero 1117 del 29 ottobre 2015.
Cordiali saluti
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