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VISTO Il D.M. 14 novembre 2018, n. 721, art.12 “Valutazione degli studenti ed esami di Stato del 

secondo ciclo di istruzione”, con riferimento alla realizzazione di attività di accompagnamento 

all’attuazione delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli Esami di Stato del secondo 

ciclo di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR/DGOSV prot. n. 476 del 05/04/2019 che, in attuazione 

dell'articolo 12 del D.M. 14 novembre 2018, n. 721, individua riparto delle risorse, obiettivi 

generali delle iniziative, requisiti e specifiche dei progetti; 

 

VISTO l’Avviso USR Liguria prot. n. 4725 dell’08/05/2019, emanato in attuazione dell’art. 4  del 

D.D. n. 476/2019 per l’individuazione di n. 1 Scuola Polo - a livello regionale - per la realizzazione 

di attività di cui all’art. 12 del D.M. 14 novembre 2018, n. 721;  

 

VISTO l’art. 6 del suddetto Avviso avente ad oggetto “Valutazione delle candidature”, in cui si 

specifica che le candidature inoltrate dalle Istituzioni scolastiche saranno valutate da un’apposita 

Commissione, nominata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e composta da personale in 

servizio presso USR Liguria dotato di specifica professionalità nella materia oggetto dell’Avviso di 

selezione; 

 

VISTO il Decreto USR LIGURIA prot. n. 1091 del 17/06/2019 di nomina della Commissione di 

valutazione;  

 

PRESO ATTO  di n. 1 candidatura pervenuta nei termini stabiliti;   

 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione,  riunitasi in data 18 giugno 

2019;  

 

DISPONE E APPROVA 

 

L’individuazione del Liceo Scientifico Statale CASSINI di Genova – Codice meccanografico 

GEPS030003 - quale Istituzione scolastica beneficiaria in relazione all’Avviso di cui alle premesse. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino    
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