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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA               

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

la legge 13  luglio 2015, n.107, con particolare riferimento all’art.1, comma 66 e 

seguenti;  

 

l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n.107 che dispone che gli uffici scolastici 

regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche; 

 

l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni 

scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

la convenzione tra Regione Lombardia, DG Sicurezza, protezione civile e immigrazione e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto “La protezione 

civile incontra la scuola-progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui Centri 

di Promozione della protezione Civile (CPPC)” -(L-R. 17/2015, art. 7 –l.r. 16/2004, art. 

4); 

il bando regionale per la costituzione di 13 reti di scopo dedicate ai centri di promozione 

della protezione civile, Prot.  MIUR.AOODRLO.R.U. 16297, 21 settembre 2016; 

 

la nota dell’USR Lombardia prot. 19554 del 24 ottobre 2016 con la quale si comunicano 

gli esiti della valutazione dei progetti dei Centri di promozione della protezione Civile 

della commissione inter-istituzionale istituita con decreto del DG dell’USR Lombardia 

prot. 2971 del 17 ottobre 2016i; 

 

le note integrative di approvazione dei progetti dell’ISIS Romagnosi di Como (prot. 

0021500 del 14/11/2016) e dell’IC di Missaglia di Lecco (prot. 0021501 del 

14/11/2016); 

 

VERIFICATA 

 

 

CONSIDERATA 

      

la documentazione di costituzione delle reti di scopo di inter-ambito che danno vita ai 

Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC); 

 

l’opportunità di un coordinamento e di un monitoraggio a livello regionale delle azioni 

progettuali dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), in ottemperanza alla 

Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di 

cui sopra; 
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D E C R E T A 

 

Art.1) 

Sono costituiti i Centri di Promozione della Protezione civile (CPPC), con le seguenti scuole capofila: 

 

Istituto scolastico Codice 

meccanografico 

Provincia 

I.T.I. Cesare Quarenghi BGTL02000T Bergamo 

Liceo scientifico statale Galileo 

Ferraris 

VAPSO3000P Varese 

I.I.S. Alessandro Volta PVIS006008 Pavia 

I.I.S. N. Machiavelli MIIS029007 Pioltello, Milano 

I.T.I.S Cartesio MITF270003 Milano 

I.I. S. Mosè Bianchi MIIS06800T Monza e Brianza 

Liceo artistico Giulio Romano MNSL010001 Mantova 

I.C. Mattei di Vittorio MIC8FD00A Milano 

I.T.A.S. G. Piazzi di Sondrio SOTA010001 Sondrio 

I.I.S. Primo Levi BSIS016003 Brescia 

I.C. Missaglia LCIC829001 Lecco 

 

 

Art.2)           

Ai Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) sono assegnati i seguenti compiti: 

1. attuare i progetti dei singoli CPPC in coerenza con il progetto “La protezione civile incontra la 

scuola – progetto pilota per la realizzazione di una rete basata su centri di promozione della 
protezione civile (CPPC) parte integrante della Convenzione tra Regione Lombardia. DG Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione e USR Lombardia; 
2. favorire il potenziamento della rete regionale di promozione della protezione civile, per la diffusione 

della cultura della sicurezza; 

3. coordinarsi con la commissione regionale inter-istituzionale nella realizzazione degli obiettivi del 
progetto allegato alla Convenzione tra Regione Lombardia, settore Protezione civile, e USR 

Lombardia. 
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Il direttore generale 

Delia Campanelli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D. Lgs. 39/93 

  

 
 

 

RP/sc 
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