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Il DIRIGENTE 

 

VISTO il Dlvo n. 62/2017, avente ad oggetto Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato; 

 

VISTO il DM n. 741/2017, recante norme per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

 

VISTO il DM n. 742/2017, avente ad oggetto i modelli nazionali di certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; 

 

VISTO il DM n. 851/2017 che all’art. 33, commi 1 e 2 individua le risorse per la 

realizzazione di attività in materia di valutazione ed Esami di Stato delle studentesse e 

degli studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali; 

 

VISTO il DDG n. 1497/2017, con allegato il riparto delle risorse su base regionale, che  

prevede l’individuazione di n. 02 scuole polo, una del Primo e una del Secondo Ciclo, 

per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed Esami di Stato delle 

studentesse e degli studenti, di cui al Dlvo n. 62/2017, ai sensi dell’art. 33 del DM n. 

851/2017; 

  

VISTO l’Avviso dell’USR per la Basilicata prot. n. 234 del 17/01/2018 per la selezione 

ed il finanziamento del progetto previsto dall’art. 33 del DM n. 851/2017 e dal DDG n. 

1497/2017 per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato 

delle studentesse e degli studenti, di cui al Dlvo n. 62/2017 – INDIVIDUAZIONE N. 02 

SCUOLE POLO REGIONALI; 

 

VISTI gli Atti della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute dalle 

istituzioni scolastiche, all’uopo costituita con Decreto n. 13 del 29/01/2018 del 

Dirigente dell’USR per la Basilicata ; 

 

DECRETA 

 

1) l’istituzione scolastica IC Minozzi-Festa di Matera è individuata quale SCUOLA 

POLO REGIONALE per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed 

Esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al Dlvo n. 62/2017 per il 

Primo Ciclo - Codice Meccanografico MTIC82400V; 
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2) l’istituzione scolastica l’IIS Pentasuglia di Matera è individuata quale SCUOLA 

POLO REGIONALE per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed 

Esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al Dlvo n. 62/2017 per il 

Secondo Ciclo - Codice Meccanografico MTIS01200R; 

  

3) come da Allegato A al DDG n. 1497/2017, all’istituzione scolastica IC Minozzi-

Festa di Matera sarà assegnato l’importo di € 8.989,00 e all’istituzione scolastica IIS 

Pentasuglia di Matera sarà assegnato l’importo di € 7.065,00 per le attività di cui al 

suindicato art. 33 del DM n. 851/2017; 

                 

4) Le istituzioni scolastiche individuate quali scuole polo regionali sono tenute a 

seguire le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di 

monitoraggio delle attività disciplinate dagli artt.  43, 44 e 45 del DM n. 851/2017.                                      

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                     - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2018-02-28T12:15:43+0000
	DATENA CLAUDIA




