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DDG 565 18 APRILE 2019

AVVISO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO
Vista

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

la Legge 15 marzo 1997,n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la
definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 7,
comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo piano
programmatico;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificata dall'art. 7,
comma 31, del Decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto
2012, n. 135;
il decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in particolare l'art. 7, commi 33 e 34, relativo all'assoggettamento delle
istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, lo stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante
"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020";
il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 104 del 6 febbraio 2018 con il quale sono state
assegnate al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, in termini dì
competenza, residui e cassa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per l'anno 2018;
il Decreto Dipartimentale n. 4 del 1 febbraio 2018 con il quale sono assegnate alle
Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, con il quale
è stato emanato II "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell’università e della Ricerca";
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CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo delta Ragioneria Generale dello Stato (SIRG),
i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
TENUTO
che il citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
CONTO
dal decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché
per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblica di Istruzione e
formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili
destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
CONSIDERATO che nel "fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n, 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art, 1, comma
634, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie
destinate alla realizzazione del Piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53;
VISTA
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";
VISTO
il Decreto del Ministro del 14 novembre 2018, n. 721, registrato il 3 dicembre 2018 al
foglio 3452, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre
20006, n. 296, col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere
sulle risorse considerate;
VISTO
l’articolo 16 (“Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli uffici Scolastici
regionali”) del predetto DM 721/2018;
RITENUTO
di recepire il progetto all’interno del programma Progetti nazionali USR Marche con il
codice A4.4_PN1819_90;
VISTO
il Decreto Direttoriale Generale AOODGRUF n. 2314.27-12-2018 che, come indicato nella
Tabella A formante parte integrante del medesimo decreto, dispone l’impegno di euro
50.000,00 a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il quale definisce le
finalità attese dalla progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi, le
modalità della realizzazione degli stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche;
ATTESA
la necessità di procedere all'individuazione della scuola polo regionale per la gestione
delle operazioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile connesse alla
realizzazione del progetto rivolto agli studenti degli istituti professionali proposto da
questo Ufficio e finanziato dal predetto art. 16 del DM 721/2018 quale “progetto
innovativo di rilevanza strategica”,

DECRETA
Art. 1 - Si dà avviso che è indetta una procedura di selezione per l’individuazione della scuola polo
regionale deputata alla gestione delle operazioni organizzative e amministrativo contabili connesse alla
realizzazione del progetto innovativo rivolto agli studenti degli istituti professionali proposto da questo
Ufficio e finanziato dall’art. 16 del DM 721/2018 (Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli
Uffici Scolastici Regionali).

Art. 2 - Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali della regione Marche
alla Direzione Generale USR Marche esclusivamente al seguente indirizzo: drma@postacert.istruzione.it
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mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo candidatura (201904181246ALLEGATO_1_A4.4_PN1819_90_DM 721-18 art.16 _Apprendimento nelle scuole marchigiane nel secondo
ciclo) entro le ore 23.59 del 9 maggio 2019 citando il codice del progetto (A4.4_PN1819_90).
Art. 4 - Per la valutazione delle candidature verrà istituita apposita commissione incaricata di verificare la
completezza e la regolarità delle domanda pervenute e di procedere all’esame delle candidature nel
rispetto dei criteri stabiliti al successivo art. 5;
Art. 5 - Nella valutazione delle candidature saranno attribuiti i seguenti punteggi:
• max. 10 punti per ogni attività di gestione organizzativa e amministrativo-contabile svolta a servizio
della realizzazione di Piani di rete a livello territoriale, regionale e nazionale;
• max. 5 punti per ogni attività di gestione organizzativa e amministrativo-contabile svolta in qualità
di scuola polo regionale.
Art. 6 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione
Generale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a
partecipare alla presente procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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INTESTAZIONE SCUOLA

MODULO PER CANDIDATURA SCUOLA POLO REGIONALE
A4.4_PN1819_90_DM 721/18 art.16 _Apprendimento nelle scuole marchigiane nel secondo ciclo
Al Direttore Generale dell’U.S.R. Marche
dott. Marco Ugo Filisetti
Via XXV Aprile, 19 - ANCONA

Istituzione scolastica
Indirizzo
Codice meccanografico
Codice fiscale
Titolare del Conto di tesoreria
Codice di tesoreria
Codice conto di tesoreria
Certificato di firma digitale
Posta elettronica certificata
Nominativo della persona incaricata per la
gestione amministrativo-finanziaria
Telefono
PEO

Il sottoscritto Dirigente scolastico prof./prof.ssa………………nato/a a ………................. il .....................
in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica (indicare denominazione istituzione
scolastica), in riferimento al DDG del…..
DICHIARA
la propria disponibilità alla gestione delle operazioni di carattere organizzativo e amministrativo contabile connesse alla realizzazione del progetto rivolto agli studenti degli istituti professionali
proposto da questo Ufficio e finanziato dall’art. 16 del DM 721/2018 quale “progetto innovativo di
rilevanza strategica”.
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INTESTAZIONE SCUOLA
DICHIARA INOLTRE
di disporre di adeguate risorse professionali e gestionali per lo svolgimento dei compiti connessi
all’incarico oggetto del presente avviso e di avere maturato le seguenti esperienze di gestione
amministrativo-contabile:
Esperienze di gestione organizzativa e amministrativo-contabile maturate a servizio della
realizzazione di piani di rete a livello territoriale, regionale e nazionale (max. 10 punti per
ogni attività);
A.S.
EVENTUALI NOTE/BREVE DESCRIZIONE

Esperienze di gestione organizzativa e amministrativo-contabile maturate in qualità di scuola
polo regionale (max. 5 punti per ogni progetto).
A.S.

EVENTUALI NOTE/BREVE DESCRIZIONE

Luogo e data
(protocollo n. ...)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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