Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il DM 27 ottobre 2017 n. 851 art. 3 “Piano Nazionale per la Promozione della
Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori” con il quale sono
destinati euro 650.000,00 per la realizzazione di iniziative regionali volte alla
partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di
rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle
Associazione delle Studentesse e degli Studenti e i Forum delle Associazioni dei
genitori;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 629 del 05/02/2018 con la quale la Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha definito, sulla base della
popolazione scolastica, il riparto delle risorse su base regionale, attribuendo a
questo Ufficio, la somma di Euro 74.996,53 da assegnare ad una scuola polo per
la realizzazione delle suddette iniziative;

VISTO

l’articolo 3 del DM 27 ottobre 2017 n. 851 che definisce le modalità di
individuazione della scuola polo regionale;

VISTO

il proprio avviso prot. n. AOODRCA/RU/4409 del 19 febbraio 2018 che invita le
Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado a presentare la
candidatura;

VISTO

il decreto prot. n. AOODRCA/RU/6951 del 23 marzo 2018 con il quale è stata
costituita, presso questa Direzione Generale, la commissione per la valutazione
delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative;

VISTI

gli esiti del lavoro della commissione

DECRETA
ART. 1

Le premesse sono parte integrante del presente decreto

ART. 2

Il liceo “Quinto Orazio Flacco” di Portici (NA) è individuato quale scuola polo
regionale per la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione delle
studentesse, degli studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di
rappresentanza, con il coinvolgimento del Forum delle Associazioni degli studenti,
dei genitori, delle Consulte;

ART. 3

La scuola polo avrà, tra gli altri, il compito di collaborare con l’Ufficio scolastico
Regionale per la Campania e gli ambiti Territoriali per garantire il rispetto
dell’uniformità dell’azione, la qualità e la tempistica degli interventi, garantendo il
contatto con le altre scuole della propria e delle altre province della regione per la
partecipazione attiva di studenti e genitori.
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