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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  la nota MIUR prot.n. 915 del 22 febbraio 2018, in applicazione dell’art. 20 

del D.M. 851 del 27 ottobre 2017, concernente il riparto delle risorse per 

l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo 

dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di cui 

all'articolo 3 lettera a) del decreto legislativo n. 60 del 2017, a favore delle 

scuole di ogni ordine e grado, come previsto dall’art. 20, comma 2, lettera 

a) del D.M 851 del 27 ottobre 2017, in ragione del numero delle 

studentesse e degli studenti iscritti, come riportato nella tabella allegata; 

VISTA  l’allegato della predetta nota MIUR prot.n. 915/2018 (Riparto delle risorse 

effettuato su base regionale), che assegna al Piemonte un finanziamento di 

€ 48.395,86 per la scuola polo regionale; 

VISTO  l’Avviso Pubblico dell’U.S.R. Piemonte prot.n. 2364 del 02/03/2018 per la 

selezione della scuola polo regionale, a cui assegnare i finanziamenti previsti 

dalla nota MIUR prot.n. 915/2018, per la realizzazione di attività di 

potenziamento dell’attività musicale e dell'attività teatrale; 

VISTO  il Decreto U.S.R Piemonte prot.n. 2735 dell’8 marzo 2018 di costituzione 

della Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole od organizzate in rete, 

al fine di individuare una scuola polo regionale per la realizzazione di attività 

di potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale;  

VISTI gli atti adottati dalla Commissione, accertata la regolarità delle procedure e 

le risultanze del verbale sui lavori della Commissione; 

DECRETA 

ART. 1  L’Istituto Comprensivo “Valenza A” di Valenza (AL) – codice meccanografico 

ALIC838001 – è individuato quale scuola polo regionale per la realizzazione 

di attività di potenziamento dell’attività musicale e dell’attività teatrale; 
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ART. 2  Per le finalità di cui all’art.1, realizzazione di attività di potenziamento 

dell’attività musicale e dell’attività teatrale, tenuto conto di quanto previsto 

dall’allegato alla nota MIUR prot.n. 915/2018 (Riparto delle risorse 

effettuato su base regionale), alla scuola polo regionale I.C. “Valenza A” di 

Valenza (AL) – codice meccanografico ALIC838001 –  è assegnato l’importo 

di € 48.395,86.-; 

Art. 3  Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, 

di rendicontazione e di monitoraggio delle attività realizzate dalla scuola 

polo sono disciplinati dagli articoli 43, 44 e 45 del D.M. 851/2017. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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