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Prot.n. 16483           Ancona, 12.10.2015 
 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica n. 98  del  21 febbraio 2014,  registrato alla Corte dei 
Conti il 16 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2390,  concernente il “Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 2015, n. 3191, 
recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare  il comma 2 dell’ art. 33 del sopra citato decreto che accantona quota parte della 
risorsa finanziaria destinata per il funzionamento, pari ad euro 3.000.000, per le istituzioni scolastiche statali 
per far fronte ad eventi eccezionali appositamente documentati che richiedono interventi urgenti al fine di 
garantire la continuazione dell'ordinaria gestione delle istituzioni scolastiche medesime;  
       VISTO il D.D. n. 623 del 7 agosto 2015- DG per le Risorse Umane e Finanziarie -  che regolamenta la 
procedura di assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno 
subito eventi eccezionali di furti e/o danneggiamenti a seguito di atti vandalici a beni in uso all'istituzione; 
       CONSIDERATO che le domande ammissibili dovranno riportare l'elenco e la descrizione dei beni 
oggetto di furto o danneggiamento, con l'indicazione del relativo numero d'inventario e del valore 
economico d'acquisto come da risultanze del Libro Inventario dell'Istituzione Scolastica. 
Inoltre, dovranno essere corredate da: 
1) Denuncia presentata alle Forze dell'Ordine in occasione dell'evento di furto e/o danneggiamento 
per atti vandalici dei beni per i quali è richiesto il finanziamento. Potranno esservi anche più 
denunce qualora l'istituzione abbia subito più eventi di furto o danneggiamento per atti vandalici. 
 La denuncia alle forze dell'ordine dovrà essere stata presentata nel medesimo anno in cui è accaduto 
l'evento per il quale si richiede il finanziamento; 
2) Modello A, allegato al DD.D. 623/15, debitamente compilato, da inviare sia in formato excel che 
in formato pdf. 
descritte. 
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DECRETA 

Art. 1 - Per l’accertamento del rispetto dei vincoli di cui al D.D. n. 623 del 7 agosto 2015- DG per le 
Risorse Umane e Finanziarie  - per la raccolta e la verifica della regolarità delle domande è costituita la 
seguente commissione: 

 
cognome e nome qualifica funzione 

Dott.ssa Francesca Romallo dirigente amm/tivo presidente 
Dott.ssa Tiziana Gioacchini        funzionario amm/tivo componente 
Dott.ssa Michela Salvucci funzionario amm/tivo componente 

 
Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è fissata per le ore  9.30   di 

venerdì 16 ottobre 2015. 
 
Art. 3 - La Commissione curerà la raccolta e la verifica della regolarità delle domande sulla base dei 

seguenti elementi a corredo: 
1) Presentazione dell’ elenco e descrizione dei beni oggetto di furto o danneggiamento, con 

l'indicazione del relativo numero d'inventario e del valore economico d'acquisto come da 
risultanze del Libro Inventario dell'Istituzione Scolastica. 

2) Denuncia presentata alle Forze dell'Ordine in occasione dell'evento di furto e/o danneggiamento 
per atti vandalici dei beni per i quali è richiesto il finanziamento. Potranno esservi anche più 

                   denunce qualora l'istituzione abbia subito più eventi di furto o danneggiamento per atti vandalici. 
                  La denuncia alle forze dell'ordine dovrà essere stata presentata nel medesimo anno in cui è  
                  accaduto l'evento per il quale si richiede il finanziamento; 

3) Presentazione Modello A, allegato al DD.D. 623/15, debitamente compilato, da inviare sia in 
formato excel che in formato pdf. 

 
          Art. 4 – I lavori della commissione dovranno concludersi comunque entro giovedì 23 ottobre 2015 
poiché questa Direzione, sulla scorta  di quanto disposto dal D.D. 623 del 7 agosto 2015,  è tenuta a 
trasmettere al MIUR - DG per le Risorse Umane e Finanziarie – entro lunedì  26 ottobre 2015, tutta la 
documentazione raccolta, unitamente a un prospetto riepilogativo con i dati delle scuole che abbiano 
presentato domanda. 
  

 Art. 6  – Ai componenti della commissione non competono compensi. 
  
Art. 7 –  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 
 
                                
Ai Componenti della commissione - SEDE 
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All’     ALBO WEB 
 
 
 
 
 
 

Dirigente:  Francesca Romallo                               
Responsabile del procedimento:  Tiziana Gioacchini  tel. 071/22951     e-mail  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
 


