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RP/dc  

Prot.  12772                                                                                              Genova, 2 dicembre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici degli  istituti secondari 

di secondo grado della regione   

Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 

Imperia, La Spezia, Savona Loro sedi 

Al Sito web  

  

Oggetto: Potenziamento della partecipazione studentesca nell’ambito delle Consulte Provinciali degli 

Studenti – DDG 26 novembre 2015 n. 1276 

          Il MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, ha trasmesso il 

DDG di cui all’oggetto, relativo all’individuazione delle istituzioni scolastiche  sedi delle Consulte 

Provinciali degli Studenti al fine di garantire nel corrente anno scolastico il corretto funzionamento di 

ciascuna CPS. 

         Gli istituti secondari di secondo grado interessati a proporre la propria candidatura per la gestione 

dei finanziamenti assegnati alle Consulte, secondo i criteri e gli obiettivi che dalle stesse saranno  

indicati, potranno presentare la propria candidatura, tramite il modello allegato e dietro presentazione di 

una specifica progettazione, all’indirizzo  dino.castiglioni@istruzione.it  entro e non oltre il 16 

dicembre 2015. La valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione  appositamente 

nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, avverrà sulla base dei seguenti 

criteri: 

• Presentazione di un piano annuale per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca 

(massimo 40 punti); 

• Qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività proposte, nonché dei materiali 

eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (massimo 30 punti); 

• Comprovata e pregressa attività di supporto alla partecipazione studentesca (massimo 30 punti). 

       Il finanziamento previsto, uno per ogni provincia, è di € 3.500,00. Da tale importo all’istituzione 

scolastica individuata sarà riconosciuto un contributo, per le spese di gestione e 

amministrazione, equivalente al 5% dell’importo assegnato. 

      Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

                                                                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                                         Rosaria Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  


