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Prot. n. 14364/A6      Ancona, 8 novembre 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;    

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 33 del 3 aprile 2006, registrata alla Corte dei Conti l’8 
maggio 2006, reg. 2, foglio 46, riguardante l’individuazione degli interventi prioritari e dei criteri ge-
nerali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione de-
gli interventi stessi, ai sensi dell’art. 2 della Legge 18 dicembre 1997 n. 440, per  l’anno 2006;   

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 7705 del 30 agosto 2006 relativa al finanziamento dei 
piani dell’offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applica-
zione della Legge n. 440/97 e della Direttiva attuativa n. 33 del 3 aprile 2006; 

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

VISTA la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente le “disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) che fissa 
la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata Legge 440/97; 

VISTA la Direttiva n. 29 del 20 marzo 2006 che definisce gli obiettivi formativi assunti co-
me prioritari, per l’a.s. 2006/2007, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausi-
liario, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione; 

VISTO l’allegato alla citata Circolare ministeriale n. 7705 del 30 agosto 2006, che assegna 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche la somma di €  2.017.440,00 sul Capitolo 3830 per 
l’esercizio finanziario 2006, finalizzata alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle attività 
di formazione del personale della scuola, sino al massimo del 22%, ed indica i criteri di ripartizione 
contenuti nella stessa Direttiva n. 33/2006, come di seguito specificato: 
- il 90% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione 

alle unità di personale e al numero degli alunni; 
- il 10% a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per interventi nazionali e regionali di for-

mazione, diretti a realizzare l’innalzamento degli apprendimenti di base degli alunni e di supporto 
alle scuole che svolgono azioni di particolare complessità e rilevanza in relazione ai processi di ri-
forma in atto e anche su una dimensione di reti di scuole  a sostegno della riforma; per interventi 
perequativi e per l’attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/1997, da 
effettuare a livello regionale, in base ad una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettere 
da a) a f) del punto 1 della Direttiva n. 33/2006; 

VISTO il documento “La formazione del personale e l’offerta formativa” aggiornato all’anno 
scolastico 2006/2007 e attualizzato alla luce del documento finale elaborato dai gruppi di lavoro in esi-
to alle attività di formazione previste dal contratto regionale per l’anno scolastico 2005/2006; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali nella riunione svoltasi il 10 ottobre 2006, 
 

D E C R E T A 
 

1 - Per il raggiungimento degli obiettivi, delle finalità e dei contenuti  indicati nella Direttiva n. 
33/2006 e nella C.M. n. 7705 del 30 agosto 2006 la somma  di  € 1.815.696,00 (pari al 90% 
dell’assegnazione totale di € 2.017.440,00), finalizzata sia alla realizzazione dei piani dell’offerta for-
mativa sia alle attività di formazione del personale della scuola, sino al massimo del 22%, è  ripartita 
fra tutte le Istituzioni scolastiche (dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 
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secondo grado), per il 50% in misura proporzionale al numero degli alunni e per il 50% in misura pro-
porzionale alle unità di personale (docente, educativo e A.T.A.) – con riferimento ai dati dell’organico 
adeguato alla situazione di fatto, risultanti al Sistema Informativo alla data del 31 ottobre 2006 – come 
riportato nell’accluso prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. 

2 – I fondi di cui al precedente art. 1 sono assegnati agli Uffici Scolastici Provinciali della re-
gione per l’erogazione alle Istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, secondo il piano di riparti-
zione riportato nel predetto prospetto. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA  
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO-URBINO 

All’ Ufficio III 
SEDE 

 
e, p.c.: 
 
Alle  Segreterie regionali 

delle Organizzazioni Sindacali del  
Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 


