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DDG 148 30 gennaio 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997,n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la 
definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 
7, comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo 
piano programmatico; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificata dall'art. 7, 
comma 31, del Decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 
agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, in particolare l'art. 7, commi 33 e 34, relativo all'assoggettamento delle 
istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, lo 
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante 
"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020"; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze n. 104 del 6 febbraio 2018 con il quale sono 
state assegnate al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, in termini dì 
competenza, residui e cassa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per l'anno 2018; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4 del 1 febbraio 2018 con il quale sono assegnate alle 
Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, con il quale è 
stato emanato II "Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell’università e della Ricerca"; 

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo delta Ragioneria Generale dello Stato 
(SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali; 
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TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 
2012, n. 135, prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta 
alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema 
pubblica di Istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili 
destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;  

CONSIDERATO che nel "fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, 
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di 
spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n, 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art, 
1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, nonché quota parte delle risorse 
finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico di cui all'art. 1, comma 
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";  

VISTO il Decreto del Ministro del 14 novembre 2018, n. 721, 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 DM 721/2018;  

RITENUTO di recepire il progetto all’interno del programma Progetti nazionali USR Marche con il 
codice A4.4_PN1819_90;  

VISTO il Decreto Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018 che, come indicato 
nella Tabella A formante parte integrante del medesimo decreto, dispone l’impegno di 
euro 50.000,00 a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il quale 
definisce le finalità attese dalla progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei 
diversi interventi, le modalità della realizzazione degli stessi, anche con il supporto 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DDG 869 del 15 giugno 2019 L’Istituto di Istruzione Superiore “Cuppari-Salvati” di 
Jesi, codice meccanografico ANIS022006, è individuato, in esito alla procedura di cui al  
DDG 565 del 18 aprile 2019, quale scuola polo regionale per la gestione delle 
operazioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile connesse alla 
realizzazione del progetto rivolto agli studenti degli istituti professionali proposto da 
questo Ufficio e finanziato dall’art. 16 del DM 721/2018 quale “progetto innovativo di 
rilevanza strategica; 
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VISTO l’art.2 del DDG 869 del 15 giugno 2019, di cui al punto precedente, che prevede la 
sottoscrizione di una specifica Convenzione l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto 
“Cuppari – Salvati”  per definire i contenuti e le modalità della collaborazione, in 
adesione alle linee di sviluppo del progetto; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - È approvata la convenzione (file 201909181928) di cui all’art. 2 del D.D.G m_pi.AOODRMA.0000869 
del 15 giugno 2019,  allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo. 
 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato all’albo telematico dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e 
sul sito internet istituzionale www.marche.istruzione.it. 
 
 
Allegato: file 201909181928 
 Il Direttore Generale 
 Marco Ugo Filisetti 

http://www.marche.istruzione.it/
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CONVENZIONE 

finalizzata alla realizzazione del progetto   

“ LA SCRITTURA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI” 

TRA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CUPPARI-SALVATI” DI JESI  

 

 
P R E M E S S O  C H E :  

i risultati delle rilevazioni campionarie condotte dall’Invalsi nelle Marche, nel quinquennio 2013-2017 

evidenziano un gap nelle competenze di italiano degli studenti che frequentano il secondo anno dei percorsi di 

studio professionali rispetto ai coetanei liceali e degli istituti tecnici (fino a un 25% del punteggio medio 

nazionale) e confermano la preoccupante tendenza alla polarizzazione dei risultati di apprendimento in atto 

nella regione; 

l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha fra i suoi compiti istituzionali (art.7, comma 8 D.P.R.260/07) quello di 

promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio,  

riconosce nel contrasto a tale preoccupante tendenza alla polarizzazione dei risultati in atto nella regione  un 

obiettivo prioritario di intervento; 

 
V I S T A  la Legge 15 marzo 1997,n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione per la semplificazione amministrativa"; 

V I S T O  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

V I S T O  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

V I S T A  la legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la 

definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 

7, comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo 

piano programmatico; 

V I S T A  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificata 

dall'art. 7, comma 31, del Decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 

del 7 agosto 2012, n. 135; 

V I S T O  il decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, in particolare l'art. 7, commi 33 e 34, relativo all'assoggettamento 
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delle istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica; 

V I S T A  la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in 

particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della 

Ricerca; 

V I S T O  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante 

"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020"; 

V I S T O  il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104 del 6 febbraio 2018 con il quale sono 

state assegnate al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, in termini dì 

competenza, residui e cassa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per l'anno 2018; 

V I S T O  il Decreto Dipartimentale n. 4 del 1 febbraio 2018 con il quale sono assegnate alle 

Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;  

V I S T O  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, con il quale 

è stato emanato il  "Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 

dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca"; 

C O N S I D E R A T O  che, ai fini gestionali, sul sistema informativo delta Ragioneria Generale dello Stato 

(SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali; 

T E N U T O  

C O N T O  

che il citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge del 7 

agosto 2012, n. 135, prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per 

l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali 

relative al sistema pubblica di Istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche;  

V I S T O  l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili 

destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

C O N S I D E R A T O  che nel "fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, 

comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di 

spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n, 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art, 

1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, nonché quota parte delle risorse 

finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico di cui all'art. 1, 

comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

V I S T A  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";  

V I S T O  il Decreto del Ministro del 14 novembre 2018, n. 721, 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;  

V I S T O  l’articolo 16 (“Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli uffici Scolastici 

regionali”) del predetto DM 721/2018 che assegna all’USR Marche la realizzazione 

del progetto Apprendimento nelle scuole marchigiane del secondo ciclo con l’attribuzione 

della risorsa finanziaria pari ad € 50.0000,00;  

D A T O  A T T O   Che lo stesso art. 16  affida all’ USR la definizione delle finalità attese dalle progettualità, le 

caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi nonché le modalità di realizzazione degli 

stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche 
R I T E N U T O  di recepire il progetto all’interno del programma Progetti nazionali USR Marche con il 

codice A4.4_PN1819_90;  

V I S T O  il Decreto Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018 che, come indicato 

nella Tabella A formante parte integrante del medesimo decreto, dispone l’impegno di 

euro 50.000,00 a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ; 

V I S T O  il DDG 869 del 15 giugno 2019 che ha individuato nell’ ’Istituto di Istruzione 

Superiore “Cuppari-Salvati” di Jesi, codice meccanografico ANIS022006, la scuola 
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polo regionale per la gestione delle operazioni di carattere organizzativo e 

amministrativo-contabile connesse alla realizzazione del progetto rivolto agli studenti 

degli istituti professionali proposto da questo Ufficio e finanziato dal predetto art. 16 

del DM 721/2018 quale “progetto innovativo di rilevanza strategica”; 

V I S T O  l’art.2 del DDG 869/2019, di cui al punto precedente, in base al quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale e l’Istituto “Cuppari – Salvati” stipuleranno una Convenzione 

per definire i contenuti e le modalità della collaborazione, in adesione alle linee di 

sviluppo del progetto. 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

ART.1- FINALITÀ E OGGETTO 

 

La presente convenzione, regola i rapporti tra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, di seguito USR, 

Via XXV Aprile, 19 -Ancona, CF 80007610423,  nella persona del legale rappresentante dott. Marco Ugo 

Filisetti, e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cuppari - Salvati”, di seguito IIS Cuppari-Salvati - via La Malfa, 

36 - Jesi, CF 92044870423, nella persona del legale rappresentante dott. Alfio Albani, per l’attuazione del 

progetto “La scrittura negli istituti professionali”,  incluso dal MIUR tra i “Progetti innovativi di rilevanza 

strategica proposti dagli uffici Scolastici regionali” di cui all’art.16 del DM 721/2018 e finanziato con Decreto 

Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018. 

Il progetto, è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti inseriti nei percorsi 

professionali per sostenerne e potenziarne i processi in tutti i versanti dell’apprendimento;  l’approccio è di 

impianto sperimentale e assume a fondamento le ipotesi dell’esperimento Nulla dies sine linea condotto dal 

prof. Benedetto Vertecchi nella scuola primaria e di cui dà conto il volume I bambini e la scrittura, pubblicato 

nel 2016 nelle edizioni Franco Angeli, con necessari adattamenti al diverso contesto di sperimentazione. 

 

ART.2 – CONTENUTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE 

 

Ruolo e compiti dell’USR: 

L’Ufficio Scolastico Regionale provvede alla progettazione esecutiva,  alla direzione e ad ogni altra attività 

necessaria per la realizzazione del progetto, avvalendosi anche di collaborazioni individuate    per la loro alta 

qualificazione e  specificità. 

In particolare l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche: 

 istituisce uno specifico Tavolo tecnico regionale; 

promuove il progetto e individua le istituzioni scolastiche da coinvolgere nella realizzazione della 

sperimentazione; 

trasferisce nella disponibilità finanziaria dell’IIS Cuppari-Salvati la somma di € 50.000  di cui al 

Decreto Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018; 

assicura la formazione degli  insegnanti partecipanti alla sperimentazione; 

monitora in itinere e al termine del progetto i risultati della sperimentazione ed elabora un report di 

presentazione degli stessi; 

diffonde i risultati della sperimentazione attraverso iniziative editoriali e/o seminariali. 

 

Ruolo e compiti dell’IIS “Cuppari-Salvati”: 

L’IIS Cuppari-Salvati assume la gestione amministrativo-contabile del finanziamento di cui Decreto 

Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018 concesso all’USR per la realizzazione del progetto. 

In particolare l’IIS “Cuppari-Salvati”: 
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provvede ad accertare sul proprio bilancio e a introitare  la somma di € 50.000  di cui al Decreto 

Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018, a seguito del provvedimento dell’ USR DDG 

AOODRMA n. 1573 del 17 settembre 2019; 

provvede, nel rispetto della normativa, agli impegni di spesa, liquidazione e pagamento necessari per  

lo svolgimento delle attività progettuali, come comunicate dall’USR,  sino alla concorrenza della 

somma di € 50.000,00; 

cura gli aspetti organizzativi relativi alla comunicazione e alla diffusione dei risultati della 

sperimentazione; 

provvede alla rendicontazione finale delle spese relative al progetto.  

ART.3 – DURATA  

 La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione della stessa  fino alla  sua realizzazione. 

ART.4 – SPESE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

Per la gestione amministrativa e contabile del progetto è assegnata All’IIS “Cuppari-Salvati” l’USR la somma  

di € 1.500,00 pari al   3%  del finanziamento per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Ancona,______________________ 

 
              per l’IIS Cuppari –Salvati          per l’USR Marche 

     il Dirigente Scolastico        il Direttore Generale 

        Alfio Albani         Marco Ugo Filisetti 

 

firma digitale__________________    firma digitale  ------------------------            
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