
   
M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E ,  D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  

UFF IC IO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  SARDEGNA 
DIREZIONE GENERALE   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.M. 663/2016 art. 27 comma 3 che prevede l’emanazione di un decreto del Direttore 
Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione” al fine di “a) individuare il riparto delle risorse di cui al 
comma 2, lett. a) e b), su base regionale ed in ragione del numero di scuole di ciascun 
territorio; b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto 
delle priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni 
scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l’indicazione di un limite massimo di 
finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere; c) 
definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, da 
inserire negli avvisi regionali”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1046 del 13/10/2016, che ha 
provveduto a individuare: a) il riparto delle risorse di cui al comma 2, lett. a) e b) dell’art. 
27 del D.M. 663/2016, su base regionale ed in ragione del numero di scuole di ciascun 
territorio; b) le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1 dell’art. 27 del D.M. 
663/2016, tenuto conto delle priorità di garantire che venga selezionato un ampio 
numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l’indicazione di 
un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche 
da coinvolgere; c) i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni 
scolastiche, da inserire negli avvisi regionali; 

VISTO  il proprio Avviso emesso in data 20/10/2016 con prot. n. 17592, riguardante la 
presentazione dei progetti per la formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di 
valutazione dei Dirigenti scolastici di cui all’art 27 comma 2, lett. b) del D.M 663/2016; 

VISTO  l’elenco redatto dalla Commissione incaricata della valutazione dei progetti per la 
formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici; 

D E C R E T A  

Art. 1 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Castro” di Oristano (ORIS011007) è individuato come scuola polo a livello 
regionale e, conseguentemente, è incaricato di realizzare il piano di formazione, di cui in premessa, con i fondi 
destinati alla Sardegna con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1046 del 13/10/2016, nella misura di euro 20.436,62. 

               PER IL DIRETTORE GENERALE 

 Francesco Feliziani 

               IL VICEDIRETTORE GENERALE 

 Sergio Repetto 
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