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IL DIRETTORE GENERALE

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. 12 (Valutazione degli studenti ed esami di stato del
secondo ciclo di istruzione);

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto "Norme in materia
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

che il DM n. 721 del 14/11/2017, all'articolo 12, commi 1 e 2, individua le risorse per la
realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo;

il Decreto direttoriale n. 476 del 05/04/2019 del MIUR-DSEIF-DGOSVSNI, attuativo
dell'art. 12 del D.M. 14/1112018,n. 721;

che il suddetto DD. n. 476/2019 attribuisce alla Regione Abruzzo euro 11.026,41;

della nota del MIUR AOODGOSV - 5845 del 18 aprile 2019, con la quale sono state
fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento
alle necessità di awiare la procedura di selezione di una scuola polo regionale per
poter procedere all'assegnazione dei fondi suddetti impegnati a favore di questo
Ufficio;

l'Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale DD. n 58 del 9 maggio 2019,
avente ad oggetto "Avviso pubblico per l'individuazione di una scuola polo regionale
per la realizzazione di attività di accompagnamento all'attuazione delle norme sulla
valutazione degli apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo di
istruzione - Decreto Dipartimentale prot. n. 476 del 5 aprile 2019, attuazione
dell'art. 12 del D.M. n. 721 del 14 novembre 2019."

che risultano pervenute due candidature;

il proprio Decreto, prot. n. 76 del 13 giugno 2019, con il quale è stata costituita la
Commissione di valutazione;

delle risultanze della valutazione dei progetti, da parte della Commissione istituita con
decreto direttoriale, prot. n. 76 del 13 giugno 2019,e la relativa graduatoria;

la regolaritàdella procedurada partedellaCommissione;
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Direzione Generale

DECRETA

Articolo 1
L'approvazione della seguente graduatoria:

n. Codice scuola Istituto Sede Punteggio totale

CHIS012006 I.I.S. "L. di Savoia" Chieti 89

2 TEIS00900D I.I.S. "Alessandrini-Marino" Teramo 45

Articolo 2
La scuola individuata a cui assegnare le risorse destinate alla realizzazione di attività in materia di
valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di cui al Decreto
direttoriale n. 476 del 05/04/2019 del MIUR-DSEIF-DGOSVSNI, attuativo dell'art. 12 del D.M. 14/11/2018,

n. 721 è, pertanto, la seguente;

N. Codice scuola Istituto Sede Punteggio
Importo assegnato

1 CHIS012006 I.I.S. "L. di Savoia" Chieti 89 € 11.026,41

Per Il Direttore generale
Anfo ella Tozza

Il Vice Dir ttore generale
oNardocci
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