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Prot. n. 7135/A6  Ancona, 8 giugno 2006. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l�istituzione del fondo per l�arricchimento e 
l�ampliamento dell�offerta formativa e per gli interventi perequativi;  

VISTO  il Decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per la riorganizzazione del Ministero dell�Istruzione, 

dell�Università e della Ricerca; 
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 56 del 10 giugno 2005  riguardante l�individuazione degli interventi priori-

tari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione 
degli interventi stessi, ai sensi dell�art. 2 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, per  l�anno 2005;   

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 70 del 29 luglio 2005 relativa al finanziamento dei piani dell�offerta for-
mativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della Legge n. 440/97 e della Di-
rettiva attuativa n. 56 del 10 giugno 2005; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il �Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche� ai sensi dell�art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Direttiva n. 45 del 4 aprile 2005 che definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per 
l�a.s. 2005/2006, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la ripartizione delle 
risorse finanziarie disponibili per la formazione; 

VISTA la Direttiva n. 51 del 18 maggio 2005 concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come 
prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 2005/2006; 

VISTO l�allegato alla citata C.M. n. 70/2005, che assegna all�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche la 
somma di �  2.768.400,00 sul Capitolo 3830 per l�esercizio finanziario 2005, finalizzata alla realizzazione dei piani 
dell�offerta formativa e alle attività di formazione del personale della scuola, sino al massimo del 18%, ed indica i crite-
ri di ripartizione contenuti nella stessa Direttiva n. 56/2005; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2005 n. 211 contenente �misure urgenti per il raggiungimento degli obietti-
vi di finanza pubblica�, che ha ridotto la somma suddetta ad � 1.881.250,33; 

VISTO il Contratto decentrato regionale sulla formazione del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico ed ausiliario stipulato tra questo Ufficio e le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e 
SNALS-CONFSAL in data 22 luglio 2005; 

VISTO il documento «La formazione del personale e l�offerta formativa» aggiornato all�anno scolastico 
2005/2006 e attualizzato alla luce del documento finale elaborato dai gruppi di lavoro in esito alle attività di formazione 
previste all�interno del progetto culturale «Le Marche una regione laboratorio»; 

VISTO il proprio decreto n. 16165  del 21 novembre 2005, con cui sono state ripartite � anche sulla base di 
Contratto Decentrato regionale sopra citato � le risorse finanziarie di cui alla Direttiva ministeriale n. 56/2005, stanziate 
sul capitolo 3830 del bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2005; 

TENUTO CONTO della quota di � 376.250,08 a disposizione di questo Ufficio per gli interventi perequativi 
specificati all�art. 2 del citato provvedimento, allocata presso l�I.P.S.S.A.R.C.T. �A. Panzini� di Senigallia (cfr. prospet-
to allegato alla nota n. 17127 del 15 dicembre 2005); 

VISTE le richieste di intervento pervenute dalle istituzioni scolastiche per fronteggiare situazioni di conclama-
ta difficoltà nella erogazione dell�offerta formativa nel territorio e nell�attuazione di iniziative di formazione del perso-
nale e ravvisata la necessità di realizzare alcuni progetti di formazione sulle innovazioni metodologiche nell�ambito  
della Riforma degli ordinamenti scolastici; 

CONSIDERATO di dover intervenire con attività  regionali  e concorrere alle iniziative nazionali finalizzate 
all�innalzamento degli apprendimenti di base, 

 
DECRETA 

 
1 � Per la realizzazione delle iniziative di formazione specificate nell�art. 2 del D.D.G. n. 16165 del 21 novem-

bre 2005 citato in premessa, sono disposti gli interventi perequativi di cui al prospetto allegato, parte integrante del pre-
sente provvedimento. 
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2 - I gruppi tecnici e i gruppi di lavoro operanti presso questo Ufficio sulle tematiche relative all�innalzamento 

degli apprendimenti di base, all�offerta formativa integrata, alle innovazioni e alla riforma degli ordinamenti e 
all�attuazione del programma regionale  connesso al progetto culturale «Le Marche: una regione laboratorio»  propor-
ranno  criteri e modalità di individuazione di ulteriori  iniziative e progetti da finanziare in relazione alle tematiche di 
cui ai punti  1, 2, 5 e 6 dell�art. 2 del citato D.D.G. n. 16165 del 21 novembre 2005 ed alle eventuali risorse residue rela-
tive anche agli esercizi finanziari 2003 e 2004. 
 3 - All�I.R.R.E. Marche è affidato l�incarico di monitorare, come previsto dalla Direttiva n. 56/2005,  l�utilizzo 
delle risorse da parte delle Istituzioni scolastiche destinatarie dei fondi ordinari in attuazione della Legge 440/97 asse-
gnati con D.D.G. n. 16165/2005 e dei fondi perequativi assegnati con il presente provvedimento. 

A tale scopo è assegnata al predetto Istituto la somma di �  10.000,00 per la progettazione e la realizzazione di 
detto monitoraggio. 
 4 - L�I.P.S.S.A.R.C.T. �A. Panzini� di Senigallia è autorizzato ad accreditare ai destinatari gli importi di cui ai 
precedenti artt. 1 (Istituzioni Scolastiche) e 3 (I.R.R.E. Marche), a carico della disponibilità finanziaria residua di � 
313.527,80 riportata nel prospetto allegato alla nota n. 17127 del 15 dicembre 2005.  
 

 
   IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Michele De Gregorio 
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole destinatarie delle risorse 
LORO SEDI 

Al Presidente dell�I.R.R.E. Marche  
Corso Garibaldi, n. 78 
ANCONA 

Al Dirigente Scolastico 
dell�I.P.S.S.A.R.C.T. �A. Panzini�  
SENIGALLIA 

e, p.c.: 
Ai Dirigenti 

dei Centri Servizi Amministrativi  
della regione  
LORO SEDI 

All� Ufficio III - SEDE 
Alle  Segreterie regionali 

delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola 
LORO SEDI 

 


