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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

OGGETTO: Esito della valutazione delle candidature alla procedura di individuazione della scuola
polo regionale per il finanziamento del progetto previsto dall’art. 5 del D.M. 721/2018,
finalizzato alla realizzazione delle attività sportive connesse ai Campionati
studenteschi ed alla promozione della cultura sportiva. Avviso USR prot. n. 4139 del
15.02.2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 14.11.2018 n. 721, concernente i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relativa alla missione Istruzione Scolastica,
a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota min. prot. n. AOODGSIP n. 425 del 31.01.2019 della DG per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione, relativa al suindicato D.M.;
ATTESO il Decreto del Direttore Generale USR, prot. n. 522 del 14.02.2019, con il quale è stata costituita la
Commissione di valutazione delle candidature alla procedura in oggetto;
VISTO l’avviso USR prot.n. 4139 del 15.02.2019 per la presentazione delle candidature alla suddetta
procedura,
CONSIDERATO che l’unica candidatura pervenuta a questa Direzione è quella del Liceo Scientifico “Giorgio
dal Piaz” di FELTRE (BL),
VISTI gli atti verbalizzati dalla Commissione,
DECRETA
l’individuazione del Liceo Scientifico “Giorgio dal Piaz” di FELTRE (BL), cod. mecc. BLPS020006, quale scuola
polo regionale per il finanziamento del progetto previsto dall’art. 5 del D.M. 721/2018, finalizzato alla
realizzazione delle attività sportive connesse ai Campionati studenteschi ed alla promozione della cultura
sportiva.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
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