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DDG 1656 14 dicembre 2016  
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia 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 Decreto Ministeriale del 10 settembre 2016, n. 663, 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 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 D.M. 663/2016 che, all'articolo 27, commi 1 e 2, individua le risorse per lo sviluppo e la 
messa a regime del sistema nazionale di valutazione e formazione delle scuole ai sensi dell'art. 
6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la ripartizione per i progetti che 
dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole e i progetti di formazione dei 
dirigenti scolastici e 
dei nuclei di valutazione; 
VISTA in particolare la lettera a), del comma 2, dell’art. 27, del D.M. 663/2016 che prevede un 
finanziamento nazionale pari a € 4.000.000,00 per progetti che riguardano i piani di 
miglioramento delle scuole;  
VISTO il Decreto Dipartimentale  n. 1046 del  13 ottobre  2016 - DG per gli Ordinamenti 
scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione - che  individua le risorse per la 
progettazione di azioni innovative volte alla  definizione degli obiettivi di miglioramento della 
scuola individuati attraverso il Rapporto di autovalutazione e la successiva elaborazione ed 
attuazione degli interventi di miglioramento, con l’eventuale supporto dell’Indire e/o 
attraverso la collaborazione con Università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali, 
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in modo da individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie 
operative di Piani di Miglioramento ela-borati in esito al processo di Autovalutazione; 
VISTO l’avviso di questa Direzione Generale - DDG 17727 del 20 ottobre 2016 - per 
l’acquisizione delle candidature di istituzioni scolastiche statali o loro reti,  di cui potranno far 
parte anche Istituzioni scolastiche paritarie, per la realizzazione di tali iniziative progettuali 
innovative come sopra descritte; 
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 si procederà alla valutazione ex post dell’impatto degli interventi 
previsti nei progetti; 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 5 del DD 1046 del 13 ottobre 2016, i progetti sono stati  
valutati da una commissione all’uopo nominata con DDG 1558 del 23 novembre 2016 e 
composta da personale dotato di specifica professionalità in materia di valutazione; 
ESAMINATI gli atti e le proposte della predetta 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. 27 comma 2 del DM 663 del 1 settembre 2016; 
CONSIDERATO che, in base alle risorse di cui alla Tabella A del DD 1046/2016 assegnate a 
questa Direzione Generale - pari a € 116.127,56 - e alle progettualità presentate è prevista la 
possibilità di finanziamento di singole scuole entro un limite di € 2.500,00 o reti di scuole entro 
un limite di € 10.000,00. Inoltre, l’avviso DDG 17727 del 20 ottobre ha previsto l’assegnazione 
di finanziamenti oltre il limite di € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 in riferimento a specifici e 
limitati progetti di particolare interesse e rilevanza presentati da reti di scuole in collaborazione 
con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali oppure in relazione all’ 
ampiezza della rete che sia costituita da un numero di istituzioni scolastiche superiore a 50,  

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono individuate quali beneficiarie delle risorse finanziarie di cui al DD 1046 del 13 
ottobre 2016, attribuite all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per un totale 
complessivo pari a € 116. 127,56,  le istituzioni scolastiche singole o 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 
SINGOLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

 

CODICE 
FISCALE 

 

IMPORTO 
 
 

IC CORINALDO - ANIC834008 92015290429 € 2134,343 
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CORINALDO (AN) 
IIS VANVITELLI-STRACCA-

ANGELINI - ANCONA ANIS00400L 93084450423 € 2192,818 

IC CASTEL DI LAMA 1 - 
CASTEL DI LAMA (AP) APIC820001 92033340446 € 2192,818 

ISC DON GIUSSANI-
MONTICELLI - ASCOLI 

PICENO 
APIC832007 92053510449 € 2368,244 

IC SPINETOLI-PAGLIARE - 
PAGLIARE DEL TRONTO 

(AP) 
APIC80600P 80006110441 € 1461,879

IC VINCENZO PAGANI -
MONTERUBBIANO (FM) APIC82200L 81002700441 € 2192,818 

IC PETRITOLI - PETRITOLI 
(FM) APIC82700Q 90030400445 € 2192,818 

IC GIACOMO LEOPARDI - 
POTENZA PICENA (MC) MCIC81400R 82001890431 € 2192,818 

IC REGINA ELENA - 
CIVITANOVA MARCHE 

(MC) 
MCIC834002 93068510432 € 1725,017 

IC LANFRANCO - GABICCE 
MARE (PU) PSIC81200N 92020460413 € 1666,542 

IC FERMI - MONDOLFO 
(PU) PSIC83200V 90020720414 € 1900,442 

IIS CECCHI - PESARO (PU) PSIS01300N 92024280411 € 2105,105 
ITET BRAMANTE-GENGA - 

PESARO (PU) PSTD10000N 92052320410 € 1666,542 

TOTALE € 25992,204 
 

DENOMINAZIONE 
SCUOLE CAPOFILA DI RETE 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
 

CODICE 
FISCALE 

IMPORTO  
   

LICEO SCIENTIFICO 
LEONARDO DA VINCI - 

JESI (AN) 
ANPS040005 82001660420 € 11130,75 

IC BORGO SOLESTÀ 
CANTALAMESSA (AP) APIC83100B 92053490444 € 6157,434 

IC STATALE SUD - SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 

(AP) 
APIC83400V 91038870449 € 8430,948 
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IC RITA LEVI MONTALCINI 
- PORTO SANT'ELPIDIO 

(FM) 
APIC83600E 90055060447 € 8999,326 

ITCG ANTINORI - 
CAMERINO (MC) MCTD030004 81000880435 € 8241,488 

LICEO GALILEI - 
MACERATA MCPS02000N 80007000435 € 7294,191 

IPSIA DON E. 
POCOGNONI - MATELICA 

(MC) 
MCRI05000P 83004090433 € 8904,596 

ISC EVANGELISTA DA 
PIANDIMELETO - 

PIANDIMELETO (PU) 
PSIC815005 91013660419 € 8146,758 

IC LEOPARDI - PESARO 
(PU) PSIC81800L 80004350411 € 6346,893 

IC FAA' DI BRUNO - 
MONDOLFO (PU) PSIC83300P 90020730413 € 8430,948 

LICEO MAMIANI - 
PESARO (PU) PSPC03000N 80005750411 € 8052,029 

TOTALE € 90135,361 
TOTALE COMPLESSIVO RETI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SINGOLE € 116127,600 

 
Art. 2 - La rendicontazione e il monitoraggio delle attività realizzate avverranno secondo 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.M. 663/2016 e alle ulteriori istruzioni che seguiranno.  
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. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.        
       
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
         Marco Ugo Filisetti 
 
 

Firmato digitalmente da 
FLSMCG56B07A794A/6030614644831
009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e+j61ajDY= 
ND: c=IT, o=TS-CNS, ou=Regione 
Lombardia, sn=FILISETTI, 
givenName=MARCO UGO, 
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614644
831009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e
+j61ajDY= 
Data: 2016.12.14 14:43:00 +01'00'


