
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

 
Il Direttore Generale  

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 16 
giugno 2014 al n. 2390, recante il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, e in particolare l’art. 18, che ai fini 
del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei 
servizi e delle procedure prevede la possibilità di istituire 
commissioni di carattere tecnico ad elevata specializzazione 
indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non 
perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale; 

VISTA  la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica” e in 
particolare l’art. 29 che detta norme sul riordino di comitati, 
commissioni ed altri organismi; 

VISTO  il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 
2010, n. 122, in particolare l’art. 6; 

VISTO  il D.M. 27 ottobre 2017, n. 851, registrato alla Corte dei Conti il 
09/11/2017, 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. 7, c. 1, lett. b) del medesimo decreto che destina la 
somma di euro 300.000,00 (trecentomila) per il potenziamento delle 
azioni di supporto sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il 
funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e 
l'istruzione domiciliare; 
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PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 7, co. 5, del medesimo decreto,  è affidata alla 
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 
informativi e la statistica, la procedura di selezione nazionale;  

 

 VISTO  
l’Avviso Miur n. 1599 pubblicato il 25/08/2018, finalizzato a 
garantire la diffusione e la qualità degli interventi educativi e di 
istruzione destinati alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli 
alunni, alle studentesse e agli studenti ricoverati in ospedale (SIO) 
e/o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione 
domiciliare (ID), e in particolare l’art. 8; 

 

TENUTO 
CONTO 

 
che i progetti presentati, di cui al succitato Avviso, sono stati 
valutati da un’apposita commissione designata dal Direttore 
Generale della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per 
i sistemi informativi e la statistica con decreto n. 79 del 
28/09/2018 ; 
 

VISTO  
il verbale del 16/10/2018 della Commissione sopra citata, che 
individua come vincitore il progetto “Diritto alla felicità” 

 
DECRETA 

 

Art. 1   

Il progetto “Diritto alla felicità” proposto dall’ I.C. Torino – Peyron è risultato vincitore tra 
quelli presentati. Pertanto, il suddetto Istituto procederà tempestivamente alla 
realizzazione di tutte le attività previste nel progetto, secondo le indicazioni presenti 
nell’Avviso n. 1599 e secondo quanto specificato nell’allegato tecnico. 

 
Art. 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. 
 

Art. 3 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie per gli adempimenti di competenza.  
 
 
                          Il Direttore Generale 
                    Gianna Barbieri 
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