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

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 16579

Cagliari, 04/12/2014

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Nota 7053/AOODGOSV del 17 novembre 2014, con cui il MIUR - D.G. per gli
Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione - determina i criteri e i
parametri per l’assegnazione diretta di fondi alle istituzioni scolastiche ed educative e loro reti, per
la realizzazione di progetti riguardanti le attività di orientamento in tema di ITS.
VISTO che la suddetta Nota 7053/AOODGOSV MIUR - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la
Valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilisce che le risorse destinate alle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, nei limiti della ripartizione dei fondi su base regionale, per la
Regione Sardegna ammontano a 8.278,00 Euro.
VISTA la nota prot. n. 16122 di questa Direzione del 26 novembre 2014 con la quale si invitano gli
Istituti Statali di Istruzione Secondaria di I e II grado della Regione Sardegna a presentare entro il
giorno 1 dicembre 2014 progetti per le Attività di Orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori;
VISTO il decreto prot. n. 16322 del 01/12/2014 di questo Ufficio Scolastico Regionale con cui si
nomina la Commissione di valutazione dei progetti per le attività di Orientamento in tema di Istituti
Tecnici Superiori ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti.
VISTE le risultanze dell’operato della Commissione , che ha esaminato i progetti pervenuti e li ha
graduati secondo i criteri indicati nella nota MIUR prot. n. 7053/AOODGOSV del 17 novembre
2014 e resi noti alle Istituzioni Scolastiche interessate con la succitata nota prot. n.16122 del
26/11/2014;
CONSIDERATO di dover procedere ad assegnare le risorse finanziarie per le attività di
orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori presentati dalle Istituzioni Scolastiche;
DECRETA
ART.1
I fondi, volti a finanziare attività di orientamento verso gli Istituti tecnici Superiori, comunicati con
nota prot. n. 7053/AOODGOSV del 17 novembre 2014, già citata in premessa, sono assegnati
all’Istituto Tecnico “Dionigi Scano” di Monserrato quale unica istituzione scolastica destinataria
dell’intero importo del finanziamento. A tale Istituzione è affidata la progettazione e il
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coordinamento delle attività destinate alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici in tema
di Istituti Tecnici Superiori nonché in tema di orientamento degli studenti verso gli Istituti Tecnici
Superiori. Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2014/15 e nel rispetto del
D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Il già citato Istituto riceverà la somma di 8278,00 euro.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo USR e trasmesso alla Direzione gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per i successivi
adempimenti di competenza.

Per Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
F/to Il Dirigente
(Simonetta Bonu)

Allegati:
1.
2.

Graduatoria progetti valutati
Allegato B

Alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
e-mail: rita.florenzi@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche interessate
Al sito web dell’U.S.R.
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