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 Direzione Generale  

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il DM n. 721 del 14/11/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 

nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per 

il funzionamento delle istituzioni scolastiche" – art. 16  “Progetti innovativi di 

rilevanza  strategica  proposti dagli Uffici Scolastici Regionali ”; 

 

Considerato che il DM n. 721 del 14/11/2017, ha previsto, all’articolo 16 comma 2, uno 

stanziamento pari ad € 36.100,00 per la realizzazione del progetto proposto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo “Per una didattica della 

resilienza. Formare i docenti per operare in contesti di emergenza. Seminario nazionale – 

L’Aquila 5 aprile 2019”; 

 

Preso Atto  della nota del MIUR AOODGRUF - 1700 del 28 gennaio 2019, con la 

quale sono state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali, 

con particolare riferimento alle necessità di avviare la procedura di selezione 

di una istituzione scolastica per poter procedere all’assegnazione dei fondi 

suddetti impegnati a favore di questo Ufficio; 

 

Visto  l’Avviso di questo Ufficio, prot. n. 15 del 6 febbraio 2019, per la 

presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche del 

Comune di L’Aquila per l’individuazione della scuola a cui assegnare le 

risorse destinate alla realizzazione del progetto “Per una didattica della 

resilienza. Formare i docenti per operare in contesti di emergenza, di cui al D.M. n. 

721 del 14 novembre 2018, art. 16 . 

 

Visto il proprio Decreto, prot. n. 17 del 13 febbraio 2019, con il quale è stata 

costituita la Commissione di valutazione;  

 

Visto  il verbale della predetta Commissione del 13 febbraio 2019. 
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D E C R E T A 

 

La scuola individuata a cui assegnare le risorse destinate alla realizzazione del progetto “Per una 

didattica della resilienza. Formare i docenti per operare in contesti di emergenza, di cui al D.M. n. 721 del 

14 novembre 2018, art. 16, è: 

 

N. Codice scuola Istituto Sede Dirigente Punteggio Importo 

assegnato 

1 AQIS007009 
I.I.S. “DaVinci-

Colecchi" 
L’Aquila 

Di Stefano 

Elisabetta 
85 € 36.100,00 

 
.  

 
                                                                      Il Direttore generale 

                                                                   Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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