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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOODPIT.RDD.R.001352 del 17/09/2019 della Direzione generale per 

lo Studente, l’integrazione e la partecipazione - Uff. II 
 
VISTA        la Nota MIUR prot. n. AOODGSIP.R.U.4296 del 02/10/2019 della Direzione generale per lo 

Studente, l’integrazione e la partecipazione - Uff. II, recante “Azioni per un Piano Strategico 
Nazionale contro la Dispersione scolastica”, emanata ai sensi del D.M. n.741 del 08 agosto 2019, 
art. 4, finalizzata all’individuazione di una Scuola  Polo Regionale per la lotta alla Dispersione 
scolastica cui assegnare le risorse per azioni di sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il 
fenomeno; 

 
VISTO      l’Avviso pubblico dell’U.S.R. per la Campania prot. n. AOODRCA.RU.U.0022042 del 16.10.2019 

finalizzato  all’acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, anche 
organizzate in rete, della regione Campania per il finanziamento di proposte progettuali che 
prevedano azioni di sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il fenomeno della dispersione 
scolastica; 

 
 VISTO      il Decreto prot. n. AOODRCA.R.U.U.23373 del 6 novembre 2019 con il quale è stata costituita, 

presso questa Direzione Generale, la Commissione per la valutazione delle candidature presentate 
dalle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, del secondo ciclo di istruzione della 
Campania;  

 
PRESO ATTO   degli esiti dei lavori della suddetta Commissione di valutazione  

                 
DECRETA 

 
Art.1         Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2      La scuola Polo Regionale del II ciclo individuata per la lotta alla Dispersione scolastica cui 

assegnare le risorse per azioni di sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il fenomeno, è la 
scuola secondaria di secondo grado ISIS VITTORIO VENETO di Napoli - NAIS098007. 

 
Art. 3      Il presente decreto è trasmesso alla direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione, per gli atti di competenza, secondo le modalità indicate dalla Nota MIUR prot. n. 
AOODGSIP.R.U.4296 del 02/10/2019. 

 
Art. 4      Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it. 
 
 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

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