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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59);  

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi) e in particolare l’art. 1, comma 

1, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

TENUTO CONTO che l’art.1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come 

modificato dal decreto legge 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 debbono essere 

stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse 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; 

 
CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato 
art. 1, comma 601, della legge n.296 del 2006 è confluita, tra l’altro, l’autorizzazione di spesa di cui 

alla legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
 

VISTA 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”; 

 

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 del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.98, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, di “Ripartizione 

in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2017-2019”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 5 gennaio 2018, n. 

10 con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola 

l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo 

Ministero per l'anno 2018; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 15 febbraio 2018, n. 156, riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l’anno 
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2018 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori generali titolari delle strutture in cui 

si articola il predetto Dipartimento; 

   
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, 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”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2017; 
 
VISTO che il decreto ministeriale n. 851/2017, all’articolo 22, comma 1, individua le risorse per 
sostenere la diffusione del Service Learning presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’articolo 22 del citato decreto ministeriale n. 851/2017 
prevede l’individuazione di tre istituzioni scolastiche quali scuole polo nazionali, al Nord, al Centro 
e al Sud, che hanno cura di organizzare attività di ricerca-azione rivolte a docenti e a studentesse e 
studenti sull'apprendimento-servizio. 

 
VISTO il decreto direttoriale n. 55 del 24 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso alle 
Istituzione scolastiche per la presentazione delle attività progettuali  di cui al citato art. 22 del 
decreto ministeriale n. 851/2017  
 

VISTO i decreti direttoriali n. 135 dell’08 febbraio 2018 e  n. 550 del 6 aprile 2018 di nomina della 

commissione di valutazione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto decreto n. 55 del 24 gennaio 2018; 

 

VISTA la nota dell’8/6//2018 del Coordinatore della Commissione di valutazione con cui si 

trasmette il verbale contenente la graduatoria delle scuole i cui progetti si propone di ammettere a 

finanziamento. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Sono ammessi a finanziamento, per un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00, i progetti 

designati come vincitori dalla Commissione di valutazione di cui in premessa, secondo la seguente 

ripartizione per area geografica: 

 

Area geografica / Nome Scuola Codice 

Meccanografico 

Punteggio 

totale attribuito 

Importo complessivo 

del progetto 

NORD 

SC.INTERN..EUROPEA TORINO 

STAT. "A. SPINELLI" (TO)   

 

TOPS270001 

84 115.500,00 € 

CENTRO  

LT.T. "G. E M. MONTANI" (FM) 

 

APTF010002 

 

70 

 

 

60.750,00 € 

SUD  
 LLS. "A. ZOLI" (TE) 

 

 

TEIS00300E 

 

90 

 
123.690,00 € 
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Articolo 2 

 

Le modalità di erogazione dei finanziamenti, di rendicontazione dei progetti e il monitoraggio delle 

attività sono definiti ai sensi degli artt. 44 e 45 del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851. 

 

Articolo 3 

  

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Maria Assunta PALERMO 
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