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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”; 

VISTA la direttiva 27 dicembre 2012 avente ad oggetto “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” con la quale è stato introdotto 
nell’ordinamento scolastico il concetto di bisogni educativi speciali, ricomprendente, fra l’altro le 
situazioni di svantaggio socio-culturale, economico e linguistico; 

VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, di cui alla circolare 
ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014; 

 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 l’art. 23, co 1 lett. b) del medesimo decreto che destina la somma di euro 
200.000,00 per la FORMAZIONE del PERSONALE ATA  destinatario dell’attribuzione delle posizioni 
economiche di cui agli artt. 50 e 62 del CCNL 2006/2009 ed alla sequenza contrattuale del 25 luglio 
2008; 
       VISTO il D.D. n.  863 del 5 agosto 2015 con cui  la predetta Direzione generale ha provveduto a 
regolamentare l’assegnazione di risorse finanziarie a Istituzioni scolastiche, una per regione, 
individuate come scuole polo per la realizzazione di  progetti relativi alla formazione del personale ATA; 

VISTA la nota MIUR - Direzione generale per il Personale scolastico prot. n. 30516 del 21/09/2015;   
       CONSIDERATO che Il finanziamento assegnato alla nostra Direzione, nell’ambito delle risorse 
previste dal D.D. n. 863 del 5 agosto 2015 su base regionale è pari a € 6.000,00  e  che tali fondi 
verranno utilizzati per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi in argomento per il personale ATA;  

VISTO l’avviso di questo Ufficio  alle istituzioni scolastiche per l’acquisizione delle 
candidature/progetto per la designazione della scuola polo regionale deputata alla realizzazione delle 
attività formative in parola, prot. n. 15437 del 25/09/2015; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 5 del D.D. n.  863 del 5 agosto 2015, i progetti sono stati  
valutati da una commissione all’uopo nominata e composta da personale dipendente dotato di specifica 
professionalità in materia; 

ESAMINATI gli atti della commissione designata con atto prot. n.16479 del 12 ottobre 2015 e 
accertato che si è dato luogo alla valutazione attribuendo un punteggio nei limite di 100 punti e nel 
rispetto dei criteri elencati all’art. 5 del D.D. n. 863 del 5 agosto 2015; 

ESAMINATA , inoltre, la proposta in materia di definizione della tipologia e del numero dei corsi da 
istituire, sulla base del monitoraggio e dei bisogni formativi emersi, 
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DECRETA 

 
Art. 1  – Viene individuata quale SCUOLA POLO della Regione Marche  beneficiaria delle risorse per 
la realizzazione di progetti relativi alla FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA, secondo il dettato di cui 
al D.D. 863 del 5 agosto 2015  e in applicazione dell’art. 23 co. 1 lett. b)  del DM n. 435 del 16 giugno 
2015  l’istituzione di seguito indicata: 
 

DENOMINAZIONE 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 

CODICE 

FISCALE 
IMPORTO    

LICEO SCIENTIFICO  
“CALZECCHI ONESTI”  
FERMO  

 

APPS030005 81003740446 € 6.000,00 

 
Art. 2-  L’ istituzione scolastica così individuata ha il compito di: 
- organizzare i corsi di formazione e garantire la loro realizzazione; 
- selezionare i soggetti erogatori dei corsi di cui all’oggetto, mediante avviso pubblico, entro il 30 
ottobre  2015  per consentire il corretto avvio dei corsi entro il 16 novembre 2015 ; 
- collaborare con l’USR per garantire il rispetto delle uniformità, della qualità e della tempistica degli 
interventi formativi. 
 
Art. 3 –  Per l’erogazione dei corsi di formazione per il personale ATA il Liceo Scientifico “Calzecchi -
ONESTI” di Fermo si avvarrà  di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il 
corsista nell’acquisizione di nuove competenze. I formatori, potranno essere utilizzati sia per la fase di 
incontri formativi in presenza, sia per i laboratori formativi dedicati e sono individuati con la procedura 
ed entro i termini sopra indicati, considerando i seguenti requisiti ritenuti essenziali: 
• competenze informatiche di base; 
• conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 
 
Inoltre, per tutto ciò che attiene alle specificità connesse alla tipologia di corsi e rispettive fasi, agli 
argomenti degli stessi per le diverse aree, all’articolazione oraria della formazione in presenza, delle 
attività laboratoriali, dell’ elaborato finale, alla direzione dei corsi e all’ indicazione sommaria dei costi 
per edizione (comprese quelle di amministrazione) si fa espresso rinvio al D.D. n. 863  del 5 agosto 
2015 e alla nota prot. n. 30516 del 21/09/2015 – DG per il Personale scolastico. 
 
Art. 4 -   In riferimento al punto 2, n. 2) della nota ministeriale prot. n. 30516 del 21 settembre 2015 e in 
considerazione degli esiti del monitoraggio e dei bisogni di formazione emersi si definiscono  per la 
nostra regione e nell’istituto individuato con la presente procedura n. 6 corsi  come di seguito riepilogati 
anche in riferimento alle rispettive risorse finanziarie: 

 
TIPOLOGIA DI CORSO     n. corsi   finanziamento 

 Qualificazione Area A  ore 24    1  €    800 
Qualificazione Area B  ore 36 x 3   3  € 3.600 
Qualif. avanz. secondo segm. Area A o B ore 24  1  €    800 
Qualificazione avanzata terzo segm. Area B ore 24 1  €    800 

Totale  € 6.000 
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Art. 5-   Il Liceo Scientifico “Calzecchi Onesti” Fermo, selezionato  quale SCUOLA POLO,  avrà l’onere 
di rendicontare le attività svolte secondo quanto prev isto agli artt. 37 e 38 del DM 435/2015.  
Dal canto suo, questo USR effettuerà un monitoraggio sulle attività svolte (secondo le modalità di cui 
all’art. 39 del DM 435/15) e raccoglierà la rendicontazione prodotta sulla base di quanto disposto dai 
citati artt. 37 e 38 del DM 435/2015, ai fini dell’erogazione del saldo dei finanziamenti assegnati. 
 
Art. 6 - Il finanziamento e la rendicontazione avverranno in tre 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 la scuola 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. 

c- La terza fase prevede l’invio a questo  Ufficio Scolastico Regionale, da parte dell’ istituzioni 
beneficiaria del finanziamento, 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 all’ allegato 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, D.L.  25 settembre 2009, n. 
134 (Se non utilizzati per tre esercizi successivi, saranno restituiti al Bilancio dello Stato). 
 

 Art. 4  –  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 Ministero dell’Istruzione,   
dell’Università e della Ricerca 
D.G. per il Personale scolastico  
formazione.scuola@istruzione.it 
 
Alle Istituzioni scolastiche individuate 
 
A tutte le Istituzioni  scolastiche  Statali 
della Regione Marche -  LORO SEDI 
 
Agli Ambiti Territoriali -  LORO SEDI 
 

 
 

All’     ALBO WEB 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                              tel.071/2295488       e-mail: francesca.romallo@istruzione.it  
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio tel. 071/22951      e-mail  alessandra.diemidio@istruzione.it 

 


