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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 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 l’art. art. 7  comma 1  del medesimo decreto;  
VISTO il D.D. n. 1117 del 24 ottobre 2015 - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la 

Partecipazione  - che,  in applicazione dell’art. 7 del DM n. 435 del 16 giugno 2015,  individua   le risorse 
destinate alla realizzazione di progetti volti a promuovere la partecipazione studentesca all’interno della 
scuola da parte degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado e assegna all’ USR per 
le  Marche un finanziamento complessivo pari a € 55.087,72; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio  alle istituzioni scolastiche per l’acquisizione delle candidature di 
istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la realizzazione dei progetti in parola,   prot. n.17975 
del 6-11-2015; 

TENUTO CONTO che 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 e la proposta di individuazione degli  istituti beneficiari  dei 
finanziamenti 

DECRETA 

Art. 1 - Sono individuate come da elenco che segue,  in cui è specificato il rispettivo importo da 
assegnare,  le istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento per la realizzazione di  progetti volti a 
promuovere la partecipazione studentesca all’interno della scuola da parte degli studenti delle 
istituzioni scolastiche secondarie di II grado,  in applicazione dell’art. 7 del DM n. 435 del 16 giugno 2015 
e del  D.D. n. 1117 del 24 ottobre 2015 - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la 
Partecipazione: 
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DENOMINAZIONE 
CODICE

MECCANOGRAFICO 
 

CODICE 
FISCALE 

IMPORTO 
IN EURO    

ITTS “Montani” di Fermo aptf010002@istruzione.it 00258760446 14,789,47 

IIS “Volterra” di Ancona anis014007@istruzione.it 80011010420 
 10.000,00

 

 IPSIA “Corridoni” di Corridonia mcri010008@istruzione.it 80004920437 
 4.059,10

 

Liceo Scientifico “V. Volterra” di Fabriano anps05000q@istruzione.it 81003050424 
 3.769,16

 

IIS “Donati” di Fossombrone psis00600e@istruzione.it 90000710419 
 3.769,16

 

IIS “Einstein-Nebbia” di Loreto anis00800x@istruzione.it 80011310424 
3.479,16

 

ISTPS DI Porto Sant’Elpidio apis00200g@istruzione.it 81012440442 
 3.479,16

 

IIS “B. Padovano” di Senigallia anis01600v@istruzione.it 92000370426 
 3.479,16

 

Liceo Classico “F. Stelluti” anpc03000b@istruzione.it 81002450427 
 1.430,16

 

IIS “Raffaello” di Urbino psis01800r@istruzione.it 82004870414 
 1.430,16

 

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona anps03000e@istruzione.it 80012230423 
 1.430,16

 

Liceo Classico-Linguistico “Mamiani (PS) pspc03000n@istruzione.it 80005750411 
 1.430,16

 

IIS “Panzini” di Senigallia anis01900a@istruzione.it 83003810427 
 1.271,26

 

Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona anpc010006@istruzione.it 93020970427 
 1.271,26

 
  TOT. 55.087,72 

 
 
 
Art. 2 -  Le istituzioni sopra individuate  avranno l’onere di rendicontare le attività svolte secondo quanto 
previsto agli artt. 37 e 38 del DM 435/2015. 
In particolare, la rendicontazione, opportunamente vistata dai Revisori dei Conti, dovrà essere effettuata 
sulla base del modello di cui alla seconda parte dell’ Allegato B (allegato all’avviso prot. n, 17975 del 6-
11-2015), fatta salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso l’istituzione 
scolastica realizzatrice del progetto medesimo 
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. 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 
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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 del modello di cui alla seconda parte dell’ Allegato B  (allegato all’avviso prot. n, 17975 del 
6-11-2015), fatta salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso l’istituzione 
scolastica realizzatrice del progetto. 
 
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 
 
  
 
                      
 
Al Ministero dell’Istruzione,   
dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la Partecipazione 
Dgsip.ufficio2@istruzione.it 
 
 
Alle Istituzioni scolastiche individuate  ‐ LORO SEDI 
 
A tutte le Istituzioni  scolastiche  Statali 
Secondarie di II grado della Regione Marche -  LORO SEDI 
 
Agli Ambiti Territoriali -  LORO SEDI 
 
All’     ALBO WEB 
 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                               
Responsabile del procedimento:  Alessandra Di Emidio   tel. 071/2295503    e-mail:   alessandra.diemidio@istruzione.it                  
 


