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Il Dirigente dell’USR per l’Umbria 

VISTO il  D.M. 721 del 14 novembre 2018, registrato il 3 dicembre 2018 al foglio 3452, 
adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, 
col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere sulle risorse 
considerate; 

 
VISTO  l’articolo 16, “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici 

Scolastici Regionali” del predetto D.M.721/2018, che destina € 427.100,00 per 
la realizzazione di progetti innovativi e di rilievo strategico; 
 

VISTO  il Decreto Direttoriale AOODGRUF n° 2314 del 27/12/2018, con il quale è stato 
disposto l’impegno a favore dell’USR per l’Umbria di € 8.000,00 per 
l’elaborazione di curriculi digitali e di € 7.000,00 per il progetto Selfie come 
indicato nella Tabella A, che fa parte integrante del suddetto decreto; 

 
VISTA   la nota MIUR AOODGRUF n° 1709 del 28/01/2019 avente per oggetto: “A.F. 

2018 – D.M. 721 del 14 novembre 2018 - Art. 16, comma 2 – Assegnazione di 
fondi per i “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici 
Scolastici Regionali”; 

 
VISTO l’Avviso di quest’Ufficio AOODRUM prot. n° 2435 del 20/02/2019 avente per 

oggetto: “Avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la 
rendicontazione delle azioni previste dal D.M. 721 del 14 novembre 2018 - art. 
16 - Assegnazione fondi per i “Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti 
dagli Uffici scolastici regionali” - “Progetto Selfie”; 

        
VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature presentate 

dalle istituzioni scolastiche, costituita con decreto USR per l’Umbria n° 105 del 
13/03/2019 dal quale risulta individuato l’I.I.S. “Classico e Artistico” 
TRIS011005, con sede a Terni (Tr), beneficiario per la gestione e la 
rendicontazione dell’azione “Progetto Selfie”; 

 
DECRETA 

L’I.I.S. “Classico e Artistico” TRIS011005, con sede a Terni (Tr),  è individuato  in qualità di 
beneficiario per la gestione e la rendicontazione dell’azione “Progetto Selfie”. 
Come previsto dal Decreto Direttoriale AOODGRUF n° 2314 del 27/12/2018 (TAB. A),  viene 
assegnato all’Istituzione scolastica di cui sopra  l’importo di € 7.000,00.  
 
         

Il Dirigente 
        Antonella Iunti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa. 
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