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Il DIRIGENTE 

 

VISTO il DM n. 851 del 27/10/2017 Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche che all’art. 20 comma 2, lettera a) individua le risorse finanziarie destinate 

all’implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area 

musicale, coreutica e teatrale relativa ai temi della creatività, di cui all’art. 3 lettera a) del Dlvo 

n. 60/2017, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli a livello 

regionale 

VISTA la Nota MIUR Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

prot. n. 915 del 22/02/2018 avente ad oggetto Potenziamento dell’attività musicale e 

dell’attività teatrale. Finanziamenti DM n. 851/2017, con cui è comunicato il riparto delle 

risorse per l’implementazione dei laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo 

dell’area musicale coreutica e teatrale, in attuazione dell’art. 20 comma 2, lettera a) del DM n. 

851 del 27/10/2017  

VISTO l’Avviso prot. n. 1241 del 02/03/2018 di questo Ufficio Scolastico Regionale per la 

procedura di selezione ed il finanziamento del progetto previsto dall’art. 20 del DM n. 851/2017 

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

scolastiche, all’uopo costituita con proprio Decreto n. 47 del 04/04/2018 

  

DECRETA 

 

1) l’Istituto Comprensivo n.2 Giovanni Paolo II di Policoro è individuata quale SCUOLA 

POLO REGIONALE per le attività di cui all’art. 20 del DM n. 851/2017 di 

implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area 

musicale, coreutica e teatrale relativa ai temi della creatività, di cui all’art. 3 lettera a) del 

Dlvo n. 60/2017 - Codice Meccanografico MTIC83200T 

 

2) come da Nota MIUR Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

prot. n. 915 del 22/02/2018 avente ad oggetto Potenziamento dell’attività musicale e 

dell’attività teatrale. Finanziamenti DM n. 851/2017, all’Istituto Comprensivo n.2 Giovanni 

Paolo II di Policoro sarà assegnato l’importo di € 7.182,13 per le attività di cui al suindicato 

art. 20 del DM n. 851/2017 

 

3) L’istituzione scolastica individuata quale scuola polo regionale è tenuta 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 
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