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Prot. n. 3498/C24a Ancona, 21 febbraio 2008.  
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali e paritarie delle Marche 
LORO SEDI 
 

e, p. c.:      Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente 
ROMA 
(rif.  n. 5906 del 28 novembre 2007) 

Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

Alle Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali della Scuola 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Programma nazionale �Scuole aperte�. Assegnazione risorse finanziarie 

(D.D.G. n. 2511 del 5 febbraio 2008). Chiarimenti. 
 

Talune scuole hanno chiesto chiarimenti circa i criteri seguiti per l�erogazione dei finan-
ziamenti relativi al progetto �Scuole aperte�. 

Si richiama, preliminarmente, il contenuto dell�estratto del verbale della Commissione 
che ha esaminato i progetti  1 e si precisa ulteriormente quanto segue: 

1) la somma complessiva messa a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione 
per le scuole di questa regione ammontava ad � 899.155,00 per le scuole statali e ad � 29.895,00 
per le paritarie; 

2) le richieste di finanziamento pervenute da 205 scuole statali della regione assomma-
vano a � 4.575.685,00 per complessivi 460 progetti; 

3) la Commissione ha proceduto alla valutazione dei progetti assegnando loro un pun-
teggio determinato secondo la seguente scala, coerente con i criteri elencati nelle linee operative 
nazionali del progetto �Scuole aperte�: 

 
- potenziamento attrezzature scientifiche e didattica laboratoriale fino a   25 punti 
- per altre attività fino a   15 punti 
- per la durata dello svolgimento in orario extracurricolare fino a   21 punti 
- per le situazioni di contesto in aree a rischio   fino a   10 punti 
- per la collaborazione con Enti locali, reti di scuole ecc.  fino a     8 punti 
- per il coinvolgimento dell�utenza nella progettazione fino a     8 punti 
- per la esplicita previsione di strumenti di verifica fino a     8 punti 
- per l�organicità del progetto rispetto al POF  fino a     5 punti 
  Totale   100 punti 

 
4) il punteggio totalizzato da ogni Istituto è stato utilizzato come �peso� da assegnare al-

la richiesta di finanziamento; 
5) il totale delle richieste, dopo tale necessaria �correzione�, ammontava ad � 

2.380.731,00; 
                                                 
1 il verbale è stato trasmesso unitamente al D.D.G. n. 2511 del 5 febbraio 2008. 
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6) si è dovuto procedere, quindi, ad una ulteriore riduzione �automatica�, in proporzio-

ne al rapporto tra tale cifra e quella, notevolmente inferiore, assegnata dal Ministero;  
7) non sono stati presi in considerazione, a prescindere dal merito dei progetti, quelli 

non corredati da esauriente scheda finanziaria (21 Istituti su 205 presentanti), o non congruenti 
con le finalità del progetto nazionale (1 Istituto); 

8) data la evidente sproporzione tra le richieste pervenute e i fondi disponibili - che ha 
imposto una sensibile riduzione dei fondi erogati a ciascuna scuola, rispetto a quelli attesi - si è 
ritenuto di dover rimettere alle singole Istituzioni Scolastiche: 

8.1) la scelta circa l�utilizzo delle risorse ricevute; 
8.2) la priorità da assegnare ai singoli progetti presentati; 

 8.3) la selezione delle attività ritenute più essenziali, sempre nell�ambito degli 
orientamenti nazionali ispiratori di  �Scuole aperte�.  
  
 Quanto sopra, nel doveroso rispetto della autonomia delle Istituzioni Scolastiche, della 
responsabilità della progettazione e delle determinazioni di competenza degli Organi Collegiali. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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