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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 721/2018 che prevede lo stanziamento di  

€ 600.000,00 a favore delle Consulte Provinciali Studentesche per la realizzazio-
ne delle attività istituzionali programmate annualmente dalle medesime; 
 

CONSIDERATO  
  
 

che il comma 2 del DM 721/2018 stabilisce che il Direttore Generale per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione ripartisce le risorse, di cui  al prece-
dente comma 1, lettera a) del suddetto decreto, tra le Consulte provinciali in 
proporzione alla popolazione studentesca della scuola secondaria  di secondo 
grado di ciascuna provincia, assicurando una quota minima pari a € 3.500,00;   
 

VISTA  la nota, protocollo n. 1160 del 19 marzo 2019, della Direzione Generale per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione avente ad oggetto “finanziamenti previ-
sti dal DM 721/2018, art. 2, Consulte provinciali studentesche” con annesse la tabella 
A relativa al riparto delle risorse in base alla popolazione studentesca e la tabella 
B inerente il riparto delle risorse regionali;  
 

CONSIDERATO che la suddetta nota prevede che l’individuazione delle scuole polo provinciali 
sia effettuata dagli Uffici scolastici regionali tramite Avviso pubblico;  
  

VISTO l’Avviso pubblico di questo Ufficio, protocollo n. 3908 del 3 aprile 2019, per 
l’individuazione di un’Istituzione Scolastica per ciascuna provincia della regione 
Abruzzo per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalle Consulte 
Provinciali Studentesche; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale, protocollo n. 44 dell’ 11 aprile 2019, con il quale è stata 
costituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature per 
l’individuazione di un’istituzione scolastica per ciascuna provincia della regione 
per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalle consulte provin-
ciali studentesche;  
 

ESAMINATI gli atti della Commissione di cui al Decreto Direttoriale, n. 44/2019 
 

DECRETA 

Art. 1 

 Per quanto in premessa, le Scuole Polo per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste 
dalle Consulte provinciali studentesche destinatarie dei fondi di cui al DM 721/2018, individuate da 
questo Ufficio sono le seguenti: 
 

PROVINCIA Codice Meccanografico 
DENOMINAZIONE 

IST. SCOLASTICA 
IMPORTO ASSEGNATO 

AQ AQIS016004 IIS “A.D’Aosta” €4.703,06 

CH CHIS01600D IIS “U.Pomilio” €5.141,03 

PE PETD007000X ITCG “A.Manthonè” €4.982,04 

TE TEIS00800N IIS “Di Poppa-Rozzi” €4.652,33 

 
  

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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