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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                            
        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
        di ogni ordine e grado regione Campania 
          LORO SEDI 

 
e. p.c.            Ai Dirigenti Ambiti Territoriali 

  LORO SEDI 
 
 
 
 

OGGETTO:  A vviso pubblico per l’individuazione di una scuola polo regionale                       

“Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli 

studenti e dei genitori” (D.M. 851/2017, art. 3) 

  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, all’art. 3, 

lettera a) ha destinato un fondo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00) per la realizzazione 

di iniziative regionali volte a favorire la partecipazione delle studentesse, degli studenti e delle 

famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il 

coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori e dei Forum delle Associazioni delle 

studentesse e degli studenti. 

La nota MIUR prot. n. 629 del 05-02-2018 nel definire il riparto, su base regionale, ha attribuito 

a questo Ufficio, in relazione alla popolazione scolastica, Euro 74.996,53 da assegnare ad una scuola 

polo regionale per la realizzazione delle suddette iniziative. 

Pertanto questo Ufficio, al fine di individuare la scuola polo regionale provvede a: 

• acquisire le candidature da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali 

della regione Campania; 

• valutare le candidature con un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale e 

composta da personale in servizio presso l’USR, dotato di specifica professionalità nelle 

materie oggetto dell’avviso di selezione. 
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Compiti della scuola polo 

La Scuola polo regionale dovrà svolgere, tra gli altri, i seguenti compiti: 

• collaborazione con l’USR e Ambiti territoriali per garantire il rispetto dell’uniformità 

dell’azione, la qualità e la tempistica degli interventi; 

• cura dei contatti, attraverso il docente referente, con le scuole della propria e/o delle altre 

province della regione per la partecipazione attiva degli studenti e dei genitori; 

• cura della gestione amministrativo-contabile; 

• valorizzazione dei progetti e dei materiali elaborati, attraverso un sostegno, anche 

tecnico, ai lavori (sito web). 

 

Presentazione della domanda e modalità 

 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso dal Dirigente Scolastico e con il timbro 

dell’istituzione, redatta secondo lo schema di modello allegato alla presente, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 febbraio 2018, tramite invio al seguente indirizzo di 

posta ordinaria partecipazionecampania@gmail.com, pena esclusione.  

Nell’oggetto della domanda dovrà comparire la seguente dicitura: “DM 851/17 – 

Candidatura scuola polo regionale - partecipazione studenti e genitori”. 

Non verranno considerate valide le candidature inviate secondo una modalità differente da 

quanto sopra indicato, prive della firma del D.S. e del timbro dell’istituzione scolastica, o che 

presentino sforamento del budget. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni contattare: 

margherita.pappalardo@istruzione.it  tel. 081.5576573 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione. 

Si allegano:  Nota MIUR AOODGSIP 629 del 05.02.2018 

  Scheda di candidatura e proposta progettuale 

 

                                                                                                                                  Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 
 

 

 

 

 

L.F./m.p. 

Margherita Pappalardo 

Direzione Generale 

0815576573 – margherita.pappalardo@istruzione.it 
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Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
06.58492125.2126 

Ai Direttori Generali degli                                                                                                    

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: finanziamenti previsti dal D.M. 851/2017 art. 3 “Piano Nazionale per la Promozione della 

Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori”.  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che ai sensi dell’art. 3 c. 3 lettera a) del D.M. 851/2017 

sono destinati € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00) che per la realizzazione di iniziative 

regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di 

rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori 

ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti. 

 

 Per la realizzazione delle attività il riparto delle risorse è effettuato, dalla Direzione generale 

per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, su base regionale in ragione del numero delle 

studentesse e degli studenti iscritti, secondo l’allegata tabella A. 

 

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso 

pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a: 

 

a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche; 

b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di 

ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici 

Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di 

selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni 

di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate. 

 

I dati dell’istituzione scolastica individuata dovranno essere trasmessi all’indirizzo 

dgsip@postacert.istruzione.it . Si prega di indicare, oltre al codice meccanografico, i dati dei Conti 

di Tesoreria e di un referente dell’attività progettuale.  

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                Giuseppe PIERRO 
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TABELLA A 

Riparto delle risorse effettuato su base regionale 

 

Regione 
Popolazione 

scolastica  

Riparto 

economico 

Piemonte 536.354  €          44.939,02  

Lombardia 1.191.799  €          99.856,20  

Veneto 599.110  €          50.197,10  

Friuli - V.G. 145.505  €          12.191,30  

Liguria 173.238  €          14.514,94  

Emilia- Romagna 548.643  €          45.968,66  

Toscana 482.172  €          40.399,32  

Umbria 118.529  €            9.931,08  

Marche 213.146  €          17.858,67  

Lazio 736.284  €          61.690,37  

Abruzzo 174.881  €          14.652,60  

Molise 38.995  €            3.267,24  

Campania 895.095  €          74.996,53  

Puglia 596.959  €          50.016,87  

Basilicata 79.597  €            6.669,12  

Calabria 279.798  €          23.443,19  

Sicilia 742.297  €          62.194,18  

Sardegna 205.447  €          17.213,61  

Italia 7.757.849  €        650.000,00  

 

         



ALL1  1 

LOGO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

CANDIDATURA SCUOLA POLO 

D.M. 851/2017 art. 3 “Piano Nazionale per la promozione della Partecipazione delle     

   studentesse, degli studenti e dei genitori” 

 

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA 

 

Denominazione Scuola 

candidata a Polo regionale  

Codice meccanografico  

Codice fiscale  

Indirizzo / comune / 

provincia  

Tel: e-mail:  

 

 

CM CF TU (conto e sezione) 

   

 

Docente responsabile Scuola 

candidata a Polo regionale  

e-mail:  

 

Tel: 

 
 

 

 

SEZIONE 2  –  ESPERIENZE PREGRESSE  DOCUMENTATE  (MAX 40 

PUNTI). 
 

2.1 – CAPACITÁ DI COINVOLGIMENTO DEI FRUITORI DELL’INTERVENTO  

 (Attività già svolte con Forum delle Associazioni dei Genitori e degli Studenti – 

Consulte Studentesche) 

 

_______________________________________________________________________________      

 

_______________________________________________________________________________   
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2.2-CAPACITÁ DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO (iniziative pregresse anche 

con accordi di partenariato con enti, istituzioni, associazioni) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

SEZIONE 3 - STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO  (MAX 60 

PUNTI). 
Descrivere  in dettaglio le caratteristiche del progetto proposto, le attività per la promozione 

della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori che si intendono realizzare, 

i tempi e le modalità di attuazione.  

È necessario fare emergere le modalità di coinvolgimento a livello regionale dei genitori e 

degli studenti. 

 

3.1 TITOLO DEL PROGETTO 

_______________________________________________________________________________      

 

_______________________________________________________________________________    

 

3.2 DESTINATARI DEL PROGETTO  

______________________________________________________________________________    

 

______________________________________________________________________________    

 

3.3 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (MAX 2000 caratteri) 

_____________________________________________________________________________      

 

_____________________________________________________________________________    

3.4 COINVOLGIMENTO DEI FRUITORI DELL’INTERVENTO (MAX 2000 caratteri) 

 (Attività da svolgere con Forum delle Associazioni dei Genitori e degli Studenti – 

Consulte Studentesche) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.5  COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO (MAX 1000 caratteri) documentato anche con 

manifestazione di interesse di accordi di partenariato 

_______________________________________________________________________________     

 

_______________________________________________________________________________    
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3.6  OBIETTIVI DEL PROGETTO (MAX 1000 caratteri) 

______________________________________________________________________________     

 

______________________________________________________________________________   

3.7  RISULTATI ATTESI (MAX 1000 caratteri) 

 

______________________________________________________________________________      

 

3.8 MODALITÁ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO  (MAX 1000 caratteri) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________    

 

3.9 METODOLOGIE DEI PROCESSI (MAX 1000 caratteri) 

______________________________________________________________________________    

 

______________________________________________________________________________    

 

3.10 TECNOLOGIE UTILIZZATE (MAX 1000 caratteri) 

______________________________________________________________________________     

 

______________________________________________________________________________  

 

3.11 EVENTI DI FORMAZIONE E/O PARTECIPAZIONE  

(convegni, mostre, seminari, eventi, etc.) (MAX 1000 caratteri) 

_____________________________________________________________________________     

 

______________________________________________________________________________    

 

3.12 EVOLUZIONE DEL PROGETTO (MAX 1000 caratteri) 

_____________________________________________________________________________     

 

_____________________________________________________________________________    

 

 

 

DATA 

 

 

TIMBRO DELL’ISTITUZIONE                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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