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Il Dirigente
VISTO

l'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a
tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di
libertà di insegnamento e pluralismo culturale;

VISTO

il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il D. I. del 28 agosto 2018 n. 129 , “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi, dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D.L. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la nota AOOUSPMN.R.U.0006033 del 11/12/2018 finalizzata alla selezione
della Scuola Polo per il Progetto “Giocosport 70 comuni”;

ACQUISITA

la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Curtatone;

COMPLETATE

tutte le operazioni relative alla valutazione delle candidature pervenute;

PRESO ATTO

del verbale di valutazione delle candidature, prot. AOOUSPMN 6163 del
19/12/2018 redatto dalla Commissione costituita con prot. AOOUSPMN n.
6109 del 17/12/2018.

Rende Nota

l’individuazione dell’Istituto Comprensivo di Curtatone quale Scuola Polo per il progetto
“Giocosport 70 comuni”, con compiti di gestione amministrativa/economica/contabile delle
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procedure funzionali alle attività del citato progetto.
A tal fine, l’Istituto in parola si raccorderà con la referente del progetto presso l’Ufficio
scolastico territoriale di Mantova, prof.ssa Antonella Ferrari.
L’organizzazione delle sopra citate attività sarà curata da questo Ufficio.

Il dirigente reggente
Novella Caterina
Firmato digitalmente da
CATERINA NOVELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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