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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
 

VISTO il  DM 851 del 27 ottobre 2017 individua per l'a. s. 2017/2018 gli interventi educativo-

didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i 

fondi della ex Legge 440; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DDG 26 novembre 2015 n. 1276 relativo all’individuazione delle istituzioni scolastiche sedi 
delle Consulte Provinciali degli Studenti al fine di garantire il loro corretto funzionamento; 

VISTO il DDG nu. 657/C27 del 21/06/2016 inerente al trasferimento dei fondi della Consulta 
Provinciale degli Studenti di Genova; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” prot. N. 2903 del 
28/03/2018; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di una sede scolastica per garantire il corretto 
funzionamento di ciascuna CPS.  

 

Indice il seguente avviso pubblico 
 
Art. 1 Finalità 
Il presente Avviso riguarda la selezione di un’istituzione scolastica secondaria di secondo grado, 
quale sede della Consulta Provinciale degli studenti di Genova,  a cui dovranno essere erogate le 
risorse assegnate dall’Amministrazione a detto organo istituzionale di rappresentanza 
studentesca. Sino ad oggi tali risorse sono state gestite dal Liceo statale “E. Fermi”; il 
finanziamento previsto, è di € 3.500,00 e da tale importo all’istituzione scolastica individuata sarà 
riconosciuto un contributo, per le spese di gestione e amministrazione, equivalente al 5% 
dell’importo assegnato; 
 
Art. 2 Modalità di proposta delle candidature  
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado interessate a proporre la propria 
candidatura per la gestione dei finanziamenti assegnati alla Consulta, secondo i criteri e gli 
obiettivi che dalla stessa saranno indicati, potranno presentare la propria candidatura, tramite il 
modello allegato al presente Avviso; 
 

MIUR.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.0000533.29-03-2018

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


Art. 3 Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 Presentazione di un piano annuale per il funzionamento della Consulta Provinciale 
Studentesca (massimo 40 punti); 

 Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività proposte, nonché dei materiali 
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (massimo 30 
punti); 

 Comprovata e pregressa attività di supporto alla partecipazione studentesca (massimo 30 
punti). 

 
Art. 4 
Le candidature, proposte dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado interessate, 
dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 aprile 2018, al seguente indirizzo 
di posta elettronica: drli.ufficio3@istruzione.it. 
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