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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 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; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e 

livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la Revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale  nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, contenente il 

Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca; 

VISTI  i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recanti "Individuazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e periferica 

nonché la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 

98" 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 

851, concernente “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, 

nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 
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Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" per l’anno 

2017; 

VISTO, in particolare, l’articolo 31 del predetto decreto ministeriale 851/2017 che destina la 

somma di € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) per la realizzazione di misure di 

supporto relative all’attuazione  del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la 

revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso l’individuazione di 11 scuole 

polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi;  

VISTI  gli ulteriori articoli 43, 44  e 45 del DM 851/2017, concernenti disposizioni per le modalità 

gestionali, di finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali di cui all’art. 31 

sopra citato;                                                                                    

VISTO il decreto dipartimentale 25 gennaio 2018, n. 61, con il quale, in attuazione dell’articolo 31, 

comma 3, del decreto ministeriale 851/2017, è stato emanato l’Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di n. 11 scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di 

studi tra quelli indicati all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 61/2017, alle quali sono 

assegnate le risorse finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di 

accompagnamento all’attuazione del medesimo decreto legislativo, per la definizione dei 

profili professionali in uscita dal percorso così come delineato dal nuovo assetto 

ordinamentale; 

VISTO in particolare, l’allegato 2 del suddetto Avviso pubblico n. 61/2018, riguardante la Tabella 

di ripartizione del complessivo finanziamento tra le 11 scuole polo nazionali, in relazione 

ai progetti per le misure di intervento relative alle specificità dei diversi indirizzi (Progetto 

A); 

VISTO il decreto dipartimentale 5 marzo 2018, n. 279, integrato col decreto dipartimentale 8 marzo 

2018, n. 310, con il quale è stata costituita la Commissione, nominata dal Direttore 

Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, incaricata della valutazione delle candidature e della formulazione delle 

graduatorie di merito distinte per ciascuna misura di intervento; 

CONSIDERATO che in esito al suddetto Avviso n. 61/2018 non sono state presentate candidature 

per l’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale” ed, inoltre, non è stato 

possibile individuare la scuola polo nazionale assegnataria delle risorse per l’indirizzo 

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” per mancato raggiungimento 

del punteggio minimo richiesto da parte della scuola candidata ai fini di una utile posizione 

in graduatoria;   

VISTO il decreto dipartimentale 3 aprile 2018, n. 532, con il quale, sempre in attuazione 

dell’articolo 31, comma 3, del decreto ministeriale 851/2017, è stato emanato un secondo 

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di n. 2 scuole polo nazionali, capofila di reti 

per gli specifici indirizzi di studi “Gestione delle acque e risanamento ambientale” e “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” tra quelli indicati all’articolo 3, 

comma 1, del decreto legislativo 61/2017, per i quali, per i motivi sopra illustrati, non 

risultano ancora assegnate le risorse finalizzate alla realizzazione e alla diffusione delle 

citate misure di accompagnamento; 
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VISTI gli atti della citata Commissione di valutazione, depositati con nota prot. n. 8408 del 18 

maggio 2018, concernenti la valutazione delle candidature sulla base dei progetti presentati 

e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata;  

VISTE le graduatorie di merito formulate dalla predetta Commissione al termine della procedura di 

valutazione; 

RITENUTO di dover procedere all’attribuzione delle risorse alle scuole polo nazionali capofila 

delle reti di scuole utilmente collocate nelle graduatorie di cui all’art. 5, comma 4 

dell’Avviso pubblico n. 532/2018; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1  

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’Avviso pubblico n. 532/2018, secondo la ripartizione 

indicata nell’articolo 4, comma 2, del medesimo Avviso e tenuto conto del budget finanziario di 

progetto presentato dalle singole reti di scuole, alle scuole polo nazionali indicate nell’elenco di cui 

all’Allegato A del presente decreto sono affidate le risorse a valere sul Fondo per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche ex lege 440/1997 ed ex lege 296/2006, relative all’esercizio finanziario 

2017, per un importo complessivo di € 109.983,00 (centonovemilanovecentoottantatre/00). 

 

Articolo 2  

L’erogazione dei finanziamenti, la rendicontazione dei progetti e il monitoraggio delle attività sono 

effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 44 e 45 del decreto ministeriale n. 851/2017. 

 

Articolo 3 

Le eventuali economie derivanti dalla conclusione delle complessive attività progettuali, saranno 

destinate ad ulteriori iniziative nazionali, affidate alle scuole polo nazionali in favore delle quali 

sono state assegnate le risorse, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’Avviso pubblico n. 532/2018. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca.  

 

 

                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



 

ALLEGATO A 

 

 

PROGETTI A): Misure di intervento riguardanti i residui singoli indirizzi di studi: 
(ciascun indirizzo è contraddistinto dalla lettera di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 61/2017)  

 

 

e) Gestione delle acque e risanamento ambientale 
  ANIS01300B  I.I.S. “PODESTI - CALZECCHI ONESTI”  €    50.000,00 

m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 
  NAIS051002   I.S.I.S. “ALFONSO CASANOVA” €     59.983,00 

 

  TOTALE PROGETTI RESIDUI A) €       109.983,00 

               

 

 

             


