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Prot. n. 18826/C12a      Ancona, 29 ottobre 2007
 

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 generali per la riparti-
zione 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 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 applicazione 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 materia di au-
tonomia 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 �disposizioni 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 come priori-
tari, per l�a.s. 2006/2007, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la ri-
partizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione; 

VISTA la Direttiva n. 34 del 5 aprile 2006 con cui sono stati definiti gli obiettivi formativi assunti 
come prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici per l�anno scolastico 
2006/2007; 

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 del-
la 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 formazione, 

diretti a realizzare l�innalzamento degli apprendimenti di base degli alunni e di supporto alle scuole che svol-
gono azioni di particolare complessità e rilevanza in relazione ai processi di riforma in atto e anche su una 
dimensione di reti di scuole  a sostegno della riforma; per interventi perequativi e per l�attuazione del monito-
raggio 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 l�art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTO il Decreto del Ministero dell�Economia e delle Finanze in data 28 marzo 2007, con cui è stata 

disposta la variazione della disponibilità finanziaria di cui al citato allegato alla Circolare ministeriale n. 7705 del 
30 agosto 2006, aumentata ad � 2.287.440,00; 

CONSIDERATO che per effetto di tale variazione la quota del 10% dell�assegnazione totale a disposi-
zione dell�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (già determinata con D.D.G. n. 12938 del 12 ottobre 2006 
nella misura di � 201.744,00) ammonta ad � 228.744,00; 

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

TENUTO CONTO dell�esito della Conferenze di servizio provinciali svoltesi nei giorni 30 gennaio 
2007, 1° febbraio 2007, 13 febbraio 2007 e 19 febbraio 2007, nonché della Conferenza di servizio regionale 
svoltasi il 14 maggio 2007;   
 VISTA la tabella allegata alla nota di questa Direzione Generale n. 10150 del 20 giugno 2007, nella 
quale sono riportati i contenuti fondamentali delle proposte-progetto di formazione di seguito indicate e le relati-
ve fonti di finanziamento: 
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- Le relazioni e il contesto - Scuola Capitale Umano Lavoro 
- Le vocazioni dei ragazzi - Di che sogno sei ? 
- L�identità professionale  - I beni culturali della scuola 
- L�educazione alla salute - Ecosistema educativo. I confini educativi e le frontiere digitali nel tempo della co-

municazione 
- la cultura della qualità  - Autovalutazione di Istituto; 
 CONSIDERATO che in aggiunta alle iniziative sopra citate è stato previsto un budget di � 70.000,00 
per l�assegnazione di un contribuito finanziario alle reti di scuole promosse dalle Istituzioni scolastiche, in base 
ai seguenti criteri: 
- attinenza del tema con quelli del Primo Manifesto e/o con quelli oggetto delle riflessioni dei gruppi di lavoro 

dei dirigenti in preparazione del Secondo Manifesto 
- dimensione territoriale delle reti, privilegiando quelle a carattere regionale o almeno interprovinciale 
- coinvolgimento delle realtà territoriali (Enti locali, Università, mondo produttivo, associazioni, ecc.) 
- numero delle scuole partecipanti; 

VISTI i progetti di costituzione delle reti, accompagnati dal relativo piano finanziario generale, pre-
sentati entro il 20 maggio 2007 sulla base delle linee di indirizzo emanate da questa Direzione Generale con nota 
n. 7428 del 4 maggio 2007; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali nella riunione svoltasi il 29 maggio 2007; 
 

D E C R E T A 
 

 Art. 1 - La quota di � 228.744,00 (pari al 10% dell�assegnazione totale di � 2.287.440,00), a disposi-
zione dell�Ufficio Scolastico  Regionale per le azioni previste dalla Direttiva n. 33/2006 e dalla C.M. n. 7705 del 
30 agosto 2006, è ripartita come segue: 

 
1. Attività di educazione fisica e campionati studenteschi � 40.000,00 
2. Forum genitori � 10.000,00 
3. Piano ISS � Insegnare Scienze Sperimentali  � 20.000,00 
4. Promozione attività teatrali, cinematografiche e artistiche nelle scuole � 10.000,00 
5. Progetto biblioteche � 15.000,00 
6. Integrazione risorse per la formazione dei dirigenti scolastici � pubblicazione del 2° 

Manifesto 
 

� 
 

10.000,00 
7. Progetto in rete di scuole �La cultura della qualità � Autovalutazione di Istituto� 

Scuola capofila: Circolo Didattico Via Tacito di Civitanova Marche (MC)  
 

� 
 

40.000,00 
8. quota perequativa di riserva � 13.744,00 
9. Progetti in rete presentati secondo i criteri indicati nella nota di questo U.S.R. n. 

7428 del 4 maggio 2007 
 

� 
 

70.000,00 
  

                                                                                                         Totale    
 

� 
 

228.744,00 
 
Art. 2 � I fondi di cui al precedente art. 1 sono assegnati come di seguito specificato: 
2.1. attività di educazione fisica e campionati studenteschi 
La somma complessiva di � 40.000,00 è accreditata nella contabilità speciale degli Uffici Scolastici Pro-

vinciale della regione, in ragione di � 10.000,00 ciascuno. 
 
2.2. forum genitori 
La somma residua di � 6.000,00 (a valere sul budget di cui al punto 2 dello stesso art. 1, del quale sono 

stati già assegnati � 4.000,00) è accreditata nella contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Provinciale di An-
cona; 

 
2.3. attività piano ISS 
La somma complessiva di � 20.000,00 è assegnata - in misura di � 2.500,00 ciascuno � agli otto presidi 

territoriali (provincia di Ancona: Liceo Scientifico �Medi� di Senigallia e Liceo Scientifico �Volterra� di Fa-
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briano; provincia di Ascoli Piceno: Liceo Scientifico �Orsini� di Ascoli Piceno e I.T.I. �Montani� di Fermo; 
provincia di Macerata: I.I.S. �Da Vinci� di Civitanova Marche e Liceo Scientifico �Galilei� di Macerata; pro-
vincia di Pesaro-Urbino: Liceo Scientifico �Marconi� di Pesaro e I.T.I. �Mattei� di Urbino); 

 
2.4.  promozione attività teatrali, cinematografiche e artistiche nelle scuole 
La somma complessiva di � 10.000,00 è accreditata nella contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Pro-

vinciale di Ancona. 
 
2.5. progetto biblioteche 
La somma complessiva di 15.000,00 è accreditata nella contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Pro-

vinciale di Ancona. 
 
2.6.  integrazione risorse per la formazione dei dirigenti scolastici � pubblicazione del 2° Manifesto 
La somma complessiva di � 10.000,00 è accreditata nella contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Pro-

vinciale di Ancona. 
 
2.7.  progetto in rete di scuole �La cultura della qualità � Autovalutazione di Istituto� 
Il finanziamento di � 40.000,00 è accreditato � per il tramite dell�Ufficio Scolastico Provinciale di Mace-

rata � nel bilancio della Direzione Didattica Via Tacito di Civitanova Marche, la quale provvederà (quale Scuola 
capofila) alle gestione delle risorse stesse e alla rendicontazione finale. 

 
2.8.  quota perequativa di riserva 
La comma complessiva di �  13.744,00 è accreditata nella contabilità speciale dell�Ufficio Scolastico Pro-

vinciale di Ancona. 
 
2.9.  progetti in rete presentati secondo i criteri indicati nella nota di questo U.S.R. n. 7428 del 4 

maggio 2007 
I contributi finanziari � per l�importo indicato a fianco di ciascun progetto � sono accreditati, per il trami-

te dell�Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio, nel bilancio delle Scuole o Istituti capofila: 
 
- provincia di Ancona 
 

progetto tipologia 
di rete 

 importo 
assegnato 

�La tutorship per facilitare l�apprendimento� provinciale L.S. �L. da Vinci� - Jesi �   3.000 
�Scuola estiva di Arcevia� regionale I.C.  Arcevia �   9.000 
�Pirandello� regionale L.S. �Volterra� Fabriano �   8.000 
�Cinema � cultura visuale�  regionale L.C.�Perticari� � Senigallia �   4.000 
�Le Marche fanno Storia� regionale I.C. �Rossini� San. Marcello �   2.000 
�Minisindaci nei parchi d�Italia� regionale I.C. �C. Urbani� Moie di Maiolati �   2.000 

totale � 28.000 
 

- provincia di Ascoli Piceno 
 

progetto tipologia 
di rete 

 importo 
assegnato 

L.I.S.A. (Ricerca-azione cooperative learning) regionale I.C. Petritoli  �  8.000 
totale �  8.000 
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- provincia di Macerata 
 

progetto tipologia 
di rete 

 importo 
assegnato 

�Comunità di ricerca per lo studio 
 scientifico - SET� 

provinciale Sc. sec. 1° grado �Alighieri� � 
Macerata 

 
�   5.000 

�Rete regionale delle biblioteche scolastiche� regionale I.T.A. �Garibaldi� � Macerata �   9.000 
�Rete FOR.T.e � L Marche� 
 (Tecnologic L.L.L.) 

regionale Direzione Didattica Via Ugo Bas-
si � Civitanova Marche 

 
�   8.000 

�Sperimentare la musica negli istituti 
 secondari� 

regionale  
L.C.�Leopardi� � Recanati  (MC) 

 
�   2.000 

totale � 24.000 
 

provincia di Pesaro-Urbino 
 

progetto tipologia 
di rete 

 importo 
assegnato 

�Ambinfanzia � I teatri della scienza� regionale I.C. �Pirandello� � Pesaro �   7.000 
�Insegnare la storia del XX secolo in 
 dimensione europea� 

regionale L.S. �Marconi� � Pesaro  
�   3.000 

totale � 10.000 
 

Le Istituzioni Scolastiche assegnatarie dei contributi finanziari provvederanno alla gestione delle risorse 
stesse, alla rendicontazione finale e all�attività di monitoraggio, con particolare riguardo a: 
- ricaduta sulla formazione dei docenti e sull�apprendimento degli alunni;  
- gradimento del progetto e delle attività proposte; 
- esiti finali e documentazione prodotta. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
 
FF/MAR/assegnazione_440_2006_1 
___________________________________ 
 
All� Ufficio III 

SEDE 
Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

  
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole della regione 
LORO SEDI 

e, p.c.: 
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola 

LORO SEDI 
 


