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IL DIRETTORE GENERALE 
 

       VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
       VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

 VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 VISTO Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

TENUTO CONTO    che l’art. 1 co.  601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato 
dal decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede 
che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca debbano essere stabiliti i 
criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16 

giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

VISTO  il DM. N. 435 del 16 giugno 2015, art. 23;  
VISTO il D.D. n. 864 del 5 agosto 2015  – DG per il Personale scolastico 
VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n.28710 

del 7 settembre 2015-9-2015 che disciplina l’ organizzazione e l’avvio di corsi linguistici per docenti 
CLIL di cui al DM 435/2015 e DD 864/2015; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti in parola, il DD n. 864/2015 ha assegnato all’ 
Ufficio Scolastico Regionale  per le  Marche un finanziamento complessivo pari a € 65.920, 00 di 
cui € 64.000,00  per la formazione e € 1.920,00 quale quota da attribuire alla scuola polo del 
capoluogo regionale per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e 
monitoraggio di coordinamento regionale; 

VISTO l’avviso di questa Direzione Generale volto all’acquisizione delle candidature di 
istituzioni scolastiche per la gestione dei predetti corsi linguistici; 

VISTA la propria nota n. 1523 del 22-09-2015 di costituzione dell’apposita commissione 
deputata alla valutazione delle candidature pervenute, ai sensi dell’art. 6 del DD. 864 del 5 agosto 
2015 ; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione,   
     

DECRETA 

Art. 1 – Vengono individuate quali istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento in 
qualità di scuole capofila per l’organizzazione e la realizzazione di  progetti relativi alla formazione 
linguistica CLIL di cui alla nota DG Personale scolastico prot. n. 28710 del 7 settembre 2015-9-
2015 e al DD 864/2015, come da elenco che segue in cui è specificato il rispettivo importo di 
finanziamento da assegnare: 
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Denominazione 

scuola 

 

 

Codice 

meccanografico 

 

 

Codice 

fiscale  

- Conto di 

tesoreria 

 - codice 

tesoreria 

 

Numero e 

tipologia corsi 

(standard – 

modulo breve) 

 

Importo 

 

Liceo Statale 

“Rinaldini” - Ancona ANPC010006 

 

 

93020970427 

 

 

309 247 n. 2 - Standard 

€ 16.000,00 + 

€   1.920,00 

€ 17.920,00 

Liceo Statale 

“Calzecchi-Onesti” di 

Fermo APPS030005 

 

 

 

81003740446 

 

 

 

309 307 n. 2 - Standard € 16.000,00 

Liceo Statale 

“Leopardi” di 

Macerata MCPC04000Q 

 

 

80007660436 

 

 

312 794 n. 2 - Standard € 16.000,00 

Istituto Comprensivo 

“Galilei” di Pesaro PSIC828007 

 

80006730412 

 

315 105 n. 2 - Standard € 16.000,00 

TOTALE     € 65.920,00 

 
Art. 2 - I finanziamenti, nell’ambito delle risorse previste dal  DM 864 del 5 agosto 2015 su 

base regionale, vengono assegnati in proporzione  al numero e alla tipologia di corsi da attivare 
dalle istituzioni scolastiche individuate e tenuto conto che il costo di un corso linguistico è pari a 

€  8.000,00, comprensivo di un importo, non superiore al 4% della somma complessiva, 
destinato alle spese generali e di monitoraggio. 
 

Art. 3 - Dell’ importo complessivo pari € 65.920,00, € 64.000,00 sono destinati alle attività  
formative  in oggetto e la quota supplementare pari a  € 1.920,00  viene assegnata alla scuola polo 
del capoluogo regionale, Istituto Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona, per sostenere le azioni 
regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio. 

 
Art. 4 - Ogni istituzione scolastica selezionata in qualità di capofila di rete, d’intesa con questo 

Ufficio, ha il compito di 
- organizzare le classi sulla base dei docenti individuati dall’ USR secondo quanto previsto  
      dall’ allegato 4b al DD 864, utilizzando la piattaforma www.miurambientelingue.it; 
- selezionare i soggetti erogatori dei corsi linguistici, mediante avviso pubblico,  entro il 20 

ottobre 2015,  per consentire l’avvio dei corsi entro il 10 novembre 2015  
- collaborare con questo Ufficio per garantire il rispetto dell’uniformità, della qualità (anche in 

riferimento alla piattaforma per le attività on-line) e della tempistica degli interventi 
formativi; 

- Rendicontare le attività formative secondo quanto p revisto dagli artt. 37 e 38 del DM 
435/2015. 

Dal canto suo, questo USR, oltre agli altri adempimenti declinati nella nota prot. n.28710 del 7 
settembre 2015-9-2015,  effettuerà un monitoraggio (secondo le modalità di cui all’art. 39 del DM 
435/15) sulle attività svolte e raccoglierà le rendicontazioni prodotte dalle istituzioni scolastiche 
sulla base di quanto disposto dai citati artt. 37 e 38 del DM 435/2015, ai fini dell’erogazione del 
saldo dei finanziamenti assegnati. 
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Art. 5 - .Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in più fasi: 

a- La prima fase prevede l’impegno, da parte della Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie, per l’intero importo progettuale assegnato in sede di selezione dei progetti per 
mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale E.F. 2015 l’importo 
assegnato. 

b- La seconda fase prevede l’erogazione, da parte della Direzione generale per le risorse 
umane e finanziarie, di una prima quota non superiore al 50%, a titolo di 
acconto dell’importo assegnato alle istituzioni scolastiche interessate. 

c- La terza fase prevede l’invio a questo  Ufficio scolastico regionale, da parte delle istituzioni 
scolastiche, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all’acconto 
ricevuto e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto. 
Questa Direzione Generale, verificata la suddetta rendicontazione, provvederà a 
trasmetterla  alla Direzione generale competente e alla Direzione generale per le risorse 
umane e finanziarie ai fini dell’erogazione delle risorse a titolo di saldo. 

La suddetta rendicontazione, opportunamente vistata dai Revisori dei Conti , dovrà essere 
effettuata sulla base dei modelli di cui agli allegati 4 e 5 del DM n. 435 del 16 giugno  2015, fatta 
salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso l’istituzione scolastica 
realizzatrice del progetto medesimo. 
Per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l’art. 1 bis, comma 1, decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 134 (Se non utilizzati per tre esercizi successivi, saranno restituiti al Bilancio 
dello Stato). 
 

 Art. 6  –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
         
                   
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
        Maria Letizia Melina 
 
       firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                                              mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2,  
                                                                                                              del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
Al MIUR  
DG Personale scolastico 
formazione.scuola@istruzione.it 
 
Alle  Istituzioni scolastiche  individuate 
 
Alle Istituzioni Scolastiche di II grado  
della Regione Marche 
 

 

All’     ALBO WEB 
 
 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                                            
Responsabile del procedimento:   Alessandra di Emidio     tel. 071/2295438      e-mail  alessandra.diemidio@istruzione.it 

 


