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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. 672 del 14/05/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con la quale viene richiesto ad ogni Direzione generale di effettuare una puntuale
ricognizione delle risorse disponibili non ancora impegnate nell’esercizio finanziario, sugli
stanziamenti di bilancio assegnati per il corrente anno;
VISTA la n nota prot. 1584 del 25/09/2020 a firma congiunta del Capo Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali e del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del Ministero dell’Istruzione che indica le modalità operative per l’attuazione del piano
d’interventi finanziari disposti dal Ministero dell’Istruzione;
VISTA la nota prot. n. 1633 del 2/10/2020 con la quale il Capo Dipartimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali fornisce indicazioni e precisazioni circa le modalità di gestione delle
risorse disponibili, confluite nel piano dei succitati interventi finanziari, ponendo particolare
attenzione alla compatibilità tra la destinazione originaria del capitolo di provenienza dei fondi e le
finalità perseguite con le azioni da progettare;
VISTO il Decreto AAODPIT prot. n. 1365 del 14/10/2020con cui questa Direzione generale ha

emanato il bando “Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa”, diretto
arealizzare una procedura di selezione e di finanziamento in favore delle istituzioni scolastiche, che,
come singole unità o in rete con altre scuole e con altri soggetti del territorio, pubblici o privati,
mondo del volontariato e del terzo settore, associazioni e forum nazionali e regionali, presentino
attività progettuali intese a realizzare le condizioni di contrasto alla povertà educativa;
VISTO l’avviso AOODGPER prot. n.33826 del 30 ottobre 2020, con il quale l'iniziale scadenza del
termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione e relative proposte progettuali,
prevista per il 3 novembre 2020, è stata prorogata alle ore 12 del 7 novembre 2020;
VISTE le 150 candidature delle scuole, pervenute attraverso il sistema monitor 440
(www.monitor440scuola.it) distribuite in 28 progetti per l’ambito Promozione della cittadinanza
attiva e della legalità democratica” nel I ciclo, 14 progetti per l’ambito Promozione della
cittadinanza attiva e della legalità democratica” nel II ciclo e 108 progetti per l’ambito Assistenza ai
minori in condizioni di disagio ;
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
VISTO il Decreto del 9 novembre 2020 con cui è stata nominata quale Responsabile del
Procedimento la dott.ssa Evelina Roselli quale Responsabile Unico del procedimento per
l’espletamento dei compiti di legge, con riferimento alle procedure di esecuzione dei bandi n. 1364,
n. 1365, n.1711 del 14/10/2020;
VISTO il Decreto AOODPPR prot. n. 87 del 9 novembre 2020 con il quale è stata istituita la
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate e la determinazione di una una
graduatoria di merito per ciascun ambito di intervento dei progetti pervenuti;
PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo di questa Direzione generale n. 36855 del
19/11/2020, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso la graduatoria
finale delle proposte progettuali valutate, unitamente alla griglia con i punteggi finali;
CONSIDERATO che il capitolo 2339/1 ha una disponibilità pari a euro 744.899,23 (
settecentoquarantaquattromilaottocentronovantanove/23), e che l’importosufficiente a finanziare le
16
proposte
progettuali
della
Linea
1
per
complessivi
euro
734.594,29
(settecentrotraquattromilacinquecentonovantaquattro/29) di cui il 50% nell’esercizio finanziario
2020 e il relativo saldo del 50% nell’esercizio finanziario del 2021;
CONSIDERATO che il capitolo 2439/1 ha una disponibilità pari a euro 359.269,00 (
trecentocinquantanovemiladuecentosesssantanove/00) e che l’importo èsufficiente a finanziare le 7
proposte progettuali per l’ambito “Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica”
nel II ciclo di complessivi euro 348.499,50 (trecentoquarantottomilaquattrocentonovantanove/50),
di cui il 50% nell’esercizio finanziario 2020 e il relativo saldo del 50% nell’esercizio finanziario del
2021;
CONSIDERATO che i capitoli 2184,2185,2186,2188/2 hanno una disponibilità totale pari a euro
540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) che consentono di coprire 9 proposte progettuali per
l’ambito “Assistenza ai minori in condizioni di disagio” e che, su tali capitoli, vi sarebbe un avanzo
di euro 149.400,00, tali da poter finanziare un ulteriore progetto;
CONSIDERATO che al 10 posto in graduatoria di merito per l’ambito “Assistenza ai minori in
condizioni di disagio” si sono classificate a pari merito i progetti di tre ulteriori scuole;
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
VISTA la comunicazione dalla Presidente della Commissione che, ai sensi dell’art.9 del bando,
propone una rimodulazione riducendo il finanziamento delle tre scuole collocate in graduatoria
nelle posizioni 10,11,12, con ID 103, 116 e 127, con punteggio pari a 82, per un importo pari a 300
euro ciascuna rispetto alla richiesta avanzata dalla scuola;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare una più ampia progettualità alle scuole ed evitare
l’economia delle risorse finanziarie sopracitate, di inserire in graduatoria di merito finale, per
l’ambito “Assistenza ai minori in condizioni di disagio”, anche i progetti di queste ulteriori tre
scuole, seppur con un importo leggermente ridotto in egual misura, rispettivamente di euro
49.700,00(quarantanovemilasettecento/00) anziché 50.000,00 (cinquantamila/00) per il progetto
dell’ I.I.S. "TOMMASO SALVINI" ( (codice meccanografico RMIS03200G), di euro 49.700,00
anziché 50.000,00 (cinquantamila/00) per il progetto dell’ I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"
(SOIC82100B) edi euro 49.100,00 (quarantanovemilacento/00) anziché 49.400,00
(quarantanovemilaquattrocento/00) per il progetto dell’ I.C. “VIA COLLINO –
TORINO”(TOIC8BX00B);
CONSIDERATO che a seguito di questa rimodulazione i capitoli 2184,2185,2186,2188/2
consentono di coprire 12 proposte progettuali per l’ambito “Assistenza ai minori in condizioni di
disagio” per complessivi euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00), di cui il 50%
nell’esercizio finanziario 2020 e il relativo saldo del 50% nell’esercizio finanziario del 2021;
DECRETA
Art. 1

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.
Art. 2

Si approvano le graduatorie di merito finali delle proposte progettuali inerenti i tre ambiti
d’intervento trasmesse dal Presidente della Commissione sopra citata e acquisite al protocollo di
questa Direzione n. 36855 del 19/11/2020.Pertanto sono ammesse a finanziamento le proposte
progettuali, di cui alle unite tabelle, che formano parte integrante del presente decreto, per un
importo totale pari a:
 euro 734.594,29 (settecentrotraquattromilacinquecentonovantaquattro/29) per l’ambito
“Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica” nel I ciclo;
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
 euro 359.269,00 (trecentocinquantanovemiladuecentosesssantanove/00) per l’ambito
“Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica” nel II ciclo;
 euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) per l’ambito “Assistenza ai minori in
condizioni di disagio”.
Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo SERRA

1. Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica” nel I ciclo
id

Istituzione scolastica

Codice
Totale
Meccanografico punteggio

Importo

100 GROTTAFERRATA-SAN NILO

RMIC8BU00G

91

50.000,00 €

58 LUIGI LANZI

MCIC83700D

90

50.000,00 €

65 NA 17 - ANGIULLI

NAEE01700C

83

50.000,00 €

84 FINOCCHIARO APRILE

PAPM010003

83

43.194,29 €

112 CRISTOFORO COLOMBO

RMTN01000T

83

50.000,00 €

120 I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI"

TAIS02800C

81

50.000,00 €

132 I.C. TERNI "GIOVANNI XXIII"

TRIC81200R

81

50.000,00 €

137 "GIOVANNI FALCONE"

VAIS023006

81

50.000,00 €

ALESSANDRO ARTOM

ATTF01000T

73

49.400,00 €

149 IST. OMNICOMPRENSIVO "F.LLI AGOSTI"

VTTA020006

72

50.000,00 €

83 MELI

PAPC030004

68

26.000,00 €

121 I.C. VILLAR PEROSA

TOIC80400P

68

41.000,00 €

119 I.C. "DON BOSCO"

TAIC84700N

63

50.000,00 €

AVIS01200L

61

50.000,00 €

61 IST. COMPRENSIVO ALESSANDRINI

MIIC8ES004

61

50.000,00 €

99 I.C. ANTONIO GRAMSCI

RMIC8B800Q

61

25.000,00 €

3

4

IST. SUP. LUIGI VANVITELLI
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
2. Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica” nel II ciclo
id

Istituzione scolastica

Codice
Totale
Meccanografico punteggio

Importo

76 ITI R.ELIA- C/MMARE-

NATF10000D

100

50.000,00 €

74 IPSEOA LUCIO PETRONIO POZZUOLI

NARH06000X

91

49.999,50 €

115 "DELLA CORTE - VANVITELLI"

SAIS066006

81

50.000,00 €

51 IST.D'ISTRUZ.SUPERIORE A. DE PACE

LEIS03100A

80

50.000,00 €

56 FERMI

LTIS02300N

80

50.000,00 €

104 I.I.S. "VIA DEI PAPARESCHI"

RMIS09100B

80

48.500,00 €

109 NEWTON

RMPS17000L

80

50.000,00 €

3. Assistenza ai minori in condizioni di disagio
id

Istituzione scolastica

Codice
Totale
Meccanografico punteggio

Importo

79 I.C. BAGHERIA- IGNAZIO BUTTITTA

PAIC86500L

96

27.000,00 €

62 I.C. SAVIGNANO SUL PANARO

MOIC81400E

93

50.000,00 €

31 I.C. PORTOMAGGIORE

FEIC824002

86

21.500,00 €

15 IC PEDAVENA "F. BERTON"

BLIC814009

85

43.000,00 €

55 G.CABOTO

LTIS00700Q

85

50.000,00 €

148 I.C. ELLERA VITERBO

VTIC834005

85

50.000,00 €

140 I.C. L.SPALLANZANI

VEIC875005

83

50.000,00 €

150 ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI

VVIC817002

83

50.000,00 €

42 I.C. SAMPIERDARENA

GEIC85100E

83

50.000,00 €

103 I.I.S. "TOMMASO SALVINI"

RMIS03200G

82

49.700,00 €

116 I.C. SONDRIO - "PAESI OROBICI"

SOIC82100B

82

49.700,00 €

127 I.C. VIA COLLINO - TORINO

TOIC8BX00B

82

49.100,00 €
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