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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota della Direzione generale per ilpersonale scolastico 21 novembre 2017, prot.
49780, con la quale sono state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici
Regionali, con particolare riferimento alle necessità di individuare un'istituzione
scolastica selezionata tra le scuole polo per la formazione a cui assegnare le risorse
finanziarie previste all'articolo 35 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851;

VISTO l'Allegato n. 1 (Tabella Ripartizione risorse finanziarie per i corsi) della predetta
nota 49780/2017, che assegna all'Abruzzo un finanziamento complessivo pari a €
15.674;

VISTO ilDecreto USR Abruzzo prot.n. 6341 del 31.10.2016 concernente l'individuazione
delle scuole polo per la formazione per iltriennio 2016/2019;

VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 8582 del 01.12.2017, per la presentazione delle candida
ture da parte delle istituzioni scolastiche scuole Polo per la formazione ai fini
dell'organizzazione e dell'avvio del "Piano di ricerca e formazione per una didatti
ca innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo
grado" di cui al D.M n. 851 del 27.10.2017 art. 35;

VISTO l'esito dei lavori della Commissione di valutazione, istituita con Decreto del Diret
tore Generale dell'USR Abruzzo, prot. n. 8658 del 4.12.2017

Tutto ciò premesso
DECRETA

L'LLS. "da Vinci-Colecchi" di L'Aquila è individuata quale scuola polo regionale a cui sa
ranno assegnate le risorse previste per la regione Abruzzo dall'art. 35 del DM 851/2017 per
l'organizzazione e l'avvio del "Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in
ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado".
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