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IL VICE 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”; 
VlSTO il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e, in particolare l'articolo 6; 
VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro dell' 
Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Direttiva del 18 settembre 2014. n. 11: 
VISTO il DD n. 937 del 15/09/2015- DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del 
sistema nazionale di istruzione - che, in applicazione dell’art. 25 comma 2 lett. a) del DM n.435 del 
16/6/2015, individua le risorse per lo sviluppo e la messa a regime del sistema nazionale di 
valutazione delle scuole ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la 
ripartizione per la realizzazione di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di 
Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione; 
VISTA la nota prot. n. 9229 del 1-10-2015 - DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del 
sistema nazionale di istruzione - che indica procedure e scadenze relative all’attuazione del DD 937 
del 15 settembre 2015; 
VISTO l’avviso di questo Ufficio per l’acquisizione delle candidature di istituzioni scolastiche 
statali o loro reti per la realizzazione di iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei 
Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle predette azioni progettuali, di cui all'art. 2, lettera 
a) del DD 937/15 (e art. 25 comma 2 lett. a) del DM n. 435/2015), sono stati individuati i seguenti 
requisiti / specifiche declinati nell’art. 4 del medesimo decreto: 

- coerenza dell'azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in 
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   particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV; 
- presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca; 
- presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni; 
- impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le   
   metodologie realizzate, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione; 
CONSIDERATO che nell’ attribuzione dei finanziamenti, si deve tenere conto dei seguenti 
elementi di priorità: 
- previsione di forme di co-finanziamento con enti istituzioni ed associazioni culturali e    
  professionali presenti sul territorio nazionale; 
- costruzione di reti per la realizzazione dei progetti; 
- ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione di una rete, di istituto/i paritari; 
- fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all'utilizzo di tecnologie multimediali e 
innovative. 
ATTESO CHE per la valutazione dei progetti questo Ufficio ha avuto  accesso alla piattaforma 
operativa unitaria, come da direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, in cui sono disponibili i dati su 
ogni singola scuola o rete di scuole e che si è dato luogo alla valutazione ex ante della coerenza fra 
le richieste delle scuole con le priorità individuate ed esplicitate nel rapporto di autovalutazione, 
così come la valutazione ex post dell’impatto degli interventi previsti nei progetti; 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 5 del D.D. 937 del 15 settembre 2015, i progetti sono stati  
valutati da una commissione all’uopo nominata e composta da personale dotato di specifica 
professionalità in materia di valutazione; 
ESAMINATI  gli atti della suddetta commissione;  
PRESO ATTO che si è dato luogo alla valutazione attribuendo un punteggio nei limite di 100 
punti e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 25 co. 6 lett. a) b) del DM 435 del 16 giugno 2015; 
CONSIDERATO che questa Direzione Generale, in base alle risorse assegnate come da Tabella A 
(€  74.774,03) e alle progettualità presentate, può finanziare singole scuole entro un limite di 
 € 2.500,00 per progetto o reti di scuole entro un limite di € 10.000,00 per progetto, 
 

DECRETA 
 

Art. 1  – Sono individuate quali beneficiarie delle risorse finanziarie di cui al DD 937/2015,  
attribuite all’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per un totale complessivo pari a   
 €  74.774,03 le istituzioni scolastiche singole o quali scuole capofila di reti di scuole di cui al 
seguente piano di riparto, determinato in esito alle operazioni di valutazione e in misura 
proporzionale  al punteggio ottenuto: 

 

DENOMINAZIONE 

SCUOLE CAPOFILA DI RETI 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 

CODICE 

FISCALE 

IMPORTO  

   

LICEO SCIENTIFICO  " LEONARDO DA VINCI " 

Jesi(AN) 

ANPS040005 82001660420 

 
€          8.000,00 

IPSIA  "DON ENRICO POCOGNONI" 

Matelica (MC) 

MCRI05000P 83004090433 €          8.000,00 

I.C.  " FAA' DI BRUNO " 

Marotta (PU) 

 

PSIC81100T 90020730413 €          7.600,00 

I.C. STATALE "SAN BENEDETTO DEL TRONTO APIC83400V 91038870449 €          7.600,00 
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SUD" (AP) 

I.C.  " RITA LEVI MONTALCINI " 

Porto sant’Elpidio (FM) 

APIC83600E 90055060447 €          7.600,00 

I.C.  "G. LEOPARDI" 

Saltara (PS) 

PSIC823004 90020760410 €          3.560,00 

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" 

Ancona 

ANPS03000E 80012230423 €          3.440,00 

I.C. "F.LLI MICHELINI TOCCI” 

Cagli (PU) 

PSIC83500A 82005710411 €          3.280,00 

I.C. "BORGO SOLESTA' - CANTALAMESSA" 

Ascoli Piceno 

APIC83100B 92053490444 €          3.160,00 

I.I.S. "V. BONIFAZI” 

Civitanova Marche (MC) 

MCIS01100D 93017100434 €          3.160,00 

I.C. " G. LEOPARDI" 

Pesaro 

PSIC81800L 80004350411 €          1.400,00 

I.I.S. OMNICOMPRENSIVO AMANDOLA 

Amandola (FM) 

APIS004007 80007950449 €          1.340,00 

I.C.  " G. FERRARIS " 

Falconara Marittima (AN) 

ANIC826009 80014070421 €          1.300,00 

I.I.S. " E. MATTEI " 

Recanati (MC) 

MCIS00400A 82000990430 €          1.280,00 

IIS "MERLONI MILIANI" 

Fabriano (AN) 

ANIS01800E 81002070423 €          1.260,00 

I.T.I.S.  " E. FERMI " 

Ascoli Piceno 

APIS01100A 92057710441 €          1.240,00 

I.C.  "MONTE URANO” 

Monte Urano (FM) 

APIC838006 90055070446 €          1.240,00 

LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. GALILEI " 

Macerata 

MCPS02000N 80007000435 €          1.200,00 

TOTALE €       65.660,00 

   

DENOMINAZIONE 

SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 

CODICE 

FISCALE 

IMPORTO  

   

I.C.  " BRUNO DA OSIMO " 

Osimo (AN) 

ANIC843003 80012730422 €                975,00 

I.C. CORINALDO 

Corinaldo (AN) 

ANIC834008 92015290429 €                975,00 

I.C.  " SPINETOLI PAGLIARE ” 

Spinetoli (AP) 

APIC80600P 80006110441 €                975,00 

I.C.  " PIAN DEL BRUSCOLO " 

Tavullia (PU) 

PSIC83900N 80005950417 €                925,00 

I.C.  " E. FERMI " 

Mondolfo (PU) 

PSIC83200V 90020720414 €                925,00 

LICEO CLASSICO "MAMIANI" 

Pesaro 

PSPC0300N 80005750411 €                912,50 

I.C. "CASTEL DI LAMA 1" 

Castel di Lama (AP) 

APIC820001 92033340446 €                875,00 

I.I.S  "ANTONIO CECCHI " 

Pesaro 

PSIS01300N 
92024280411 

€                862,50 

ITIS  "E. DIVINI " MCTF010005 83003910433 €                862,50 
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San Severino Marche (MC) 

I.C. "G. LANFRANCO 

Gabicce Mare (PU) 

PSIC81200N 
92020460413 €                826,53 

TOTALE €              9.114,03 

  

TOTALE COMPLESSIVO RETI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SINGOLE     €         74.774,03 
 
Art. 2 -  Le istituzioni scolastiche sopra individuate avranno l’onere di rendicontare le attività 
svolte secondo quanto previsto agli artt. 37 e 38 del DM 435/2015. 
Dal canto suo questa Direzione Generale,  allo scopo di raccogliere dati e informazioni utili per 
confermare o correggere le attività progettuali poste in essere dalle istituzioni scolastiche o loro reti, 
a decorrere dall’anno 2016, procederà con cadenza semestrale a svolgere un monitoraggio 
sull’andamento e sulle ricadute delle suddette progettualità predisponendo un rapporto sintetico 
sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base di apposito format (art. 39 del DM 
435/15). Inoltre, 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. 3  - 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 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 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, 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 VICE DIRETTORE GENERALE 
               Annamaria Nardiello 
 
                     firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                               mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2,  
                                                                                                           del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
D.G. per gli  Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione 
del sistema nazionale di istruzione 
valutazionescuole@istruzione.it 
 
 
Alle Istituzioni scolastiche individuate 
LORO SEDI 
 
A tutte le Istituzioni scolastiche 
Statali della Regione Marche  
LORO SEDI 
 
Agli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 
 
All’ ALBO WEB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente:  Francesca Romallo                               
Responsabile del procedimento: Antonietta Fracchiolla tel. 071/2295    e-mail antonietta.fracchiolla@istruzione.it 

 


