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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II 

grado  

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali  

 

 

Oggetto: avviso pubblico regionale. Candidature per l'individuazione di n. 9  sedi delle 

Consulte Provinciali Studentesche  

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con riferimento al Decreto n. 663/2016 e 

a Nota MIUR Prot. N. 8006 del 02/11/2016 - Direzione Generale per lo Studente, 

l'Integrazione e la Partecipazione - indice per l’ a.s. 201 6/2017 l'Avviso Pubblico regionale 

per l' individuazione di n. 9 sedi delle Consulte Provinciali Studentesche. 

 

REGOLAMENTO 

Finalità 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'individuazione delle istituzioni scolastiche 

cui dovranno essere erogate le risorse destinate al funzionamento annuale delle 9 Consulte 

Provinciali Studentesche dell’Emilia-Romagna, per promuovere la realizzazione di iniziative 

volte al potenziamento della partecipazione studentesca. 

 

Risorse programmate 

 Le risorse per la realizzazione delle attività, di cui all 'art. 5 del DM n. 663/2016 , sono 

pari a € 3.500,00 per ciascuna Consulta Provinciale Studentesca. Tale importo è determinato 

dal fabbisogno stimato per la realizzazione degli incontri programmati annualmente da 

ciascuna Consulta Provinciale. 

 

Destinatari e Specifiche 

Possono candidarsi tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di II 

grado. 

Le suddette istituzioni scolastiche elaboreranno un piano di attività annuale per il 

funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca del territorio di propria pertinenza. 

Tale piano dovrà essere di supporto alla partecipazione studentesca e dovrà connotarsi in 

termini di qualità, innovatività e fruibilità delle attività proposte, prevedendo anche la 

produzione di materiali da mettere a disposizione dell'Amministrazione. 

 

Modalità di candidatura e termine presentazione 

Le candidature, unitamente al piano delle attività, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 18 novembre 2016 esclusivamente all' indirizzo email uff3@g.istruzioneer.it , avente 
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come oggetto "CANDIDATURA DECRETO MIUR 663/2016_Sedi Consulta”, cui è possibile 

scrivere anche per informazioni. 

 

Valutazione e Commissione 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione. 

 

Alla valutazione delle candidature, la Commissione, di cui sopra, provvede 

attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

a. Presentazione di un piano di attività annuale per il funzionamento della Consulta 

Provinciale Studentesca ( max 40 punti);  

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

eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (max 30 punti); 

 c. Comprovata e pregressa attività di supporto alla partecipazione studentesca (max 30 

punti). 

La valutazione delle candidature avverrà suddividendo le medesime per ogni singola 

provincia, al fine di individuare una (1) sola istituzione scolastica per singola provincia. 

 

Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio 

In favore di ciascuna delle 103 Consulte Provinciali Studentesche, previste dal DPR 

567/96 e smi, l’ articolo 5 del suddetto DM 663/2016 prevede la somma di euro 3.500,00, 

per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle medesime. 

L’ Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della procedura con pubblicazione 

della graduatoria sul sito istituzionale www.istruzioneer.it 

 

 Per quanto concerne le modalità di erogazione e monitoraggio, si fa integrale 

riferimento agli artt. 37 e 38 del D.M. 663/2016.    

      

 

                      Il Direttore Generale 

                   Stefano Versari 
                                                     (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 

 
Allegati: 

Modello di presentazione del progetto e budget 

 


