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Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
DDG
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567,
“Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive
modifiche, con cui si istituiscono le Consulte provinciali degli Studenti
e si dispone l’assegnazione di risorse finanziarie per le attività di tali
organi;

VISTO

il D.M. del 23 maggio 2020, n. 18, con cui si assegnano su scala
nazionale risorse pari ad euro 350.000,00 (di cui euro 50.000,00
destinati all’organizzazione degli eventi UCN e CNPC) per la
realizzazione di attività e progetti volti a promuovere l’ampliamento
della partecipazione studentesca attraverso le Consulte provinciali
degli Studenti;

VISTA

la nota prot. n. 1423 del 22 giugno 2021 della Direzione generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio 2, con cui
viene comunicato il piano di riparto dei fondi 2021 per le Consulte
studentesche e si assegnano a quelle del Lazio euro 28.919,00
(ventottomilanocentodiciannove/00) per le progettualità regionali, la
partecipazione agli eventi istituzionali nazionali e per possibili
interventi finanziari perequativi all’interno delle Consulte di province
diverse del medesimo territorio regionale, al fine di consentire il pieno
ed efficace utilizzo delle risorse;

CONSIDERATA

la richiesta, esplicitata nella succitata nota, di individuare la scuola
cassiera regionale per ciascuna Regione, e dunque anche per il Lazio, a
cui far pervenire i fondi sopramenzionati;

VISTI

l’Avviso dell’Ufficio 3 - USR per il Lazio n. 44446 del 15 novembre 2021
- individuazione della scuola cassiera regionale dei fondi delle Consulte
Studentesche del Lazio - e la nota di proroga dei termini per le
candidature delle Istituzioni scolastiche, prot. n. 46455 del 1 dicembre
2021;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio 3 – USR per il Lazio, del 22 novembre 2021, n.
45299, con cui si istituisce la Commissione per la valutazione delle
candidature a scuola cassiera regionale;

VISTI

gli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione delle
candidature a scuola cassiera regionale, come da Verbale n. 3 del 3
gennaio 2021;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
DECRETA
Art.1
E’ individuata quale scuola cassiera regionale per i fondi delle Consulte provinciali degli
Studenti del Lazio l’Istituto di Istruzione Superiore Cine TV R. Rossellini, sito in Via della
Vasca Navale n. 58, Roma, Codice Meccanografico: RMIS08900B, Codice Fiscale:
80201230580, Codice Conto Tesoreria Unica: 316022, Codice Sezione Tesoreria Unica: 348.
Art. 2
La Scuola è incaricata di gestire, per gli aspetti amministrativo-contabili, i fondi assegnati
per le attività/progettualità regionali, definite e deliberate in sede di Coordinamento
regionale delle Consulte Studentesche del Lazio, per la partecipazione degli Studenti
Presidenti delle Consulte provinciali alle attività istituzionali nazionali (UCN, CNCP) e
per possibili interventi finanziari perequativi tra le Consulte del territorio regionale al
fine di consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse per i predetti fini.
Art.3
Nessun compenso è dovuto all’Istituto Cine TV R. Rossellini di Roma o al relativo
personale per l’espletamento del ruolo di Scuola cassiera regionale dei fondi delle
Consulte provinciali degli Studenti del Lazio.
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Digitally
signed by
PINNERI
ROCCO
C=IT
O=MINIST
ERO
ISTRUZION
E
UNIVERSIT
A' E
RICERCA

