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Ufficio I 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3201 del 23/06/2017 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione - Ufficio II del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riguardante 

l’iniziativa nazionale “Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2017/18”; 

 
VISTA la propria nota prot. n. 17997 del 28/06/2017 con la quale sono state invitate le istituzioni 
scolastiche a candidarsi; 
 

ESAMINATE le candidature pervenute; 
 
TENUTO CONTO delle istruzioni concernenti la partecipazione all’iniziativa in oggetto, così come indicati 

dalla prima citata nota MIUR prot. n. 3201 del 23/06/2017 e dalla nota USR Sicilia prot. n. 17997 del 

28/06/2017; 
 

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla commissione appositamente costituita con dispositivo del 

Direttore Generale, prot. n. 18176 del 29/06/2017;  

 
DISPONE 

 

Art. 1 – È pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale l’elenco delle Istituzioni scolastiche 

selezionate nella regione Sicilia per la partecipazione all’iniziativa “Cerimonia di inaugurazione dell’anno 

scolastico 2017/18”. 

 

Art. 2 – La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvederà, attraverso apposita commissione composta da 

rappresentanti del MIUR e della RAI, a selezionare i lavori delle scuole che si esibiranno durante la 

cerimonia di inaugurazione.  
 

Art. 3 – La manifestazione avrà luogo il 18 settembre 2017 alla presenza del Presidente della Repubblica, 

della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle massime Autorità dello Stato, con la 

partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo. 

    

Art. 4 – La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questa Direzione Generale ha valore di 

notifica formale a tutti gli effetti di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

(Firma sostituita a mezzo stampa   
ex art. 3, comma 2, D.lgs.39/93) 
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