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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”; 

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 DM  n. 435 del 16 giugno 2015, n. 435, recante criteri e parametri per l 'assegnazione 

diretta alle  istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;  

VISTO in particolare l’ art. 14  co. 1 e co. 2 lett. a); 

VISTO il D.D. n. 1306  del  2 dicembre 2015- D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione -  che definisce le regole e le modalità di assegnazione dei contributi previsti dal DM 435 

del 16 giugno 2015, art. 14 co. 1 e co. 2 lett. a); 

 TENUTO CONTO che tali contributi sono  finalizzati a promuovere le attività dei Centri 

Territoriali di Supporto (CTS), istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” il cui 

funzionamento è normato dall’art.8 del DM 12 luglio 2011, al fine di potenziare la rete di supporto per 

la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, secondo quanto previsto nella Direttiva del 

Ministro per l’Istruzione, l’Università e la ricerca n. 2519 del 15 aprile 2015; 

ATTESO che le risorse vengono assegnate alle istituzioni scolastiche sede dei CTS – Centri 

Territoriali di Supporto e sono ripartite in uguale misura - secondo quanto previsto dall’articolo 14 

comma 3 del DM435/2015 – attribuendo ad ognuno lo stesso importo, pari a € 5.283,02,  in ragione 

dell’uniformità di azioni e dei compiti loro assegnati dalla citata Direttiva ministeriale del 15 aprile; 

CONSIDERATO che questa Direzione generale, nell’ambito della generale funzione di 

valutazione del grado di realizzazione dei piano dell’offerta formativa, ha il compito di verificare che le 

proposte  progettuali delle istituzioni scolastiche sedi dei CTS siano rispondenti alle indicazioni fornite 

dalla Direttiva n. 2519 del 15 aprile 2015.      

        VISTO l’avviso di questo Ufficio  volto ad acquisire  le  proposte progettuali delle scuole sedi di 

CTS, elaborate mediante il modello allegato B  al D.D. n. 1306  del  2 dicembre; 

       TENUTO CONTO che le predette proposte progettuali saranno verificate da una commissione all’ 

uopo nominata e composta da personale dipendente dotato di specifica professionalità in materia, 

DECRETA 

Art. 1 - Per la verifica della rispondenza delle proposte  progettuali delle istituzioni scolastiche sedi dei 

CTS alle indicazioni fornite dalla Direttiva n. 2519 del 15 aprile 2015 è costituita la seguente 

commissione:  
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cognome e nome qualifica funzione 

Dott. Giovanni Soldini  dirigente tecnico presidente 

Dott.ssa Antonietta Fracchiolla docente ufficio studi componente 

Dott. Domenico Consoli  docente ufficio studi componente 

  

Art. 2 -  I lavori della commissione saranno svolti nella giornata di venerdì 18 dicembre 2015. 

      

Art. 3 - Sulla base della verifica della commissione  questo Ufficio trasmetterà  alla DG  per lo 

Studente,  l’Integrazione e la Partecipazione l’approvazione delle proposte progettuali per i conseguenti  

adempimenti necessari al finanziamento dei CTS.  

 

Art. 4  –  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

 

 Art. 5 –  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 

                                

 

 

 

Ai Componenti della commissione - SEDE 

 

All’     ALBO WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente:  Francesca Romallo                               

Responsabile del procedimento:  Domenico Consoli  tel. 071/22951    e-mail   domenico.consoli @istruzione.it 
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