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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il bando recante “Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa” del 14/10/2020
emanato con D.D. AOODPIT D.D. n. 1364 della scrivente Direzione per l’individuazione di istituzioni
scolastiche, emanato in esito alla ricognizione effettuata per individuare le risorse finanziarie disponibili
da impiegare nelle attività a contrasto del disagio derivante dalla povertà educativa;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato bando che prevede uno stanziamento complessivo di €
2.554.055,74 a valere sulle risorse rese disponibili della scrivente Direzione generale, suddiviso in due
linee progettuali;
VISTO il decreto interdipartimentale prot. n. 87 del 9/11/2020 di costituzione di una apposita
commissione per la valutazione dei progetti pervenuti così come previsto dal sopra citato bando;
VISTO in particolare l’art. 9 del bando che riserva al Dipartimento la possibilità di rimodulare gli
importi previsti dei progetti che verranno selezionati come idonei, sulla base delle valutazioni tecniche
suggerite dalla commissione di valutazione;
PRESO ATTO della graduatoria proposta dal Presidente della Commissione, trasmessa con nota del
19/11/2020 che riporta gli esiti delle valutazioni dei progetti presentati per la linea progettuale 1;
RITENUTO opportuno, per garantire uniformità di trattamento alle scuole valutate dalla Commissione
ed aventi lo stesso punteggio, rimodulare gli importi come da tabella sottoriportata, al fine di consentire a
tutte le istituzioni scolastiche aventi una valutazione pari a 89, lo stesso beneficio economico;
CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33
del 14 marzo 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR “Amministrazione
Trasparente” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente decreto
DECRETA

-

-

Art. 1
di approvare gli atti della commissione di valutazione delle proposte progettuali relative alla
Linea 1 del bando “ Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa” del 14/10/2020
emanato con D.D. AOODPIT D.D. n. 1364 della scrivente Direzione;
di approvare, per le ragioni in premessa indicate, la rimodulazione della graduatoria finale di
selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per la Linea 1 del citato bando come
da tabella, di seguito riportata. che forma parte integrante del presente atto.
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Nome Scuola

Codice
Meccanografic
o

Totale

Finanziamento
Richiesto

Importo
Finale
Assegnato

84

I.C. UGENTO

LEIC8AB00R

137

I.C. BAGHERIAIGNAZIO BUTTITTA

92

€

26.500,00

26.500,00 €

PAIC86500L

92

€

56.400,00

56.400,00 €

56.400,00 €

6

I.S.S. "OVIDIO"

AQIS02100G

90

€

100.000,00

70.000,00 €

70.000,00 €

47

" L. SAVOIA"

CHIS012006

90

€

100.000,00

70.000,00 €

70.000,00 €

48

U. POMILIO CHIETI

CHIS01600D

90

€

100.000,00

70.000,00 €

70.000,00 €

73

IS LEONARDO DA
VINCI

FIIS01700A

90

€

100.000,00

70.000,00 €

70.000,00 €

173

IC VIA POSEIDONE

RMIC8FB007

90

€

100.000,00

70.000,00 €

177

VICOLO DEL CASAL
LUMBROSO

RMIS092007

90

€

93.600,00

65.520,00 €

205

I.I.S. A. AVOGADRO

TOIS05100C

90

€

100.000,00

70.000,00 €

78

CONVITTO
NAZIONALE C.COLOMBO

GEVC010002

89

€

100.000,00

56.000,00 €

103

PAOLO FRISI

MIIS058007

89

€

100.000,00

56.000,00 €

56.000,00 €

170

M.RICCI VIA CINA 4

RMIC8BY00L

89

€

100.000,00

56.000,00 €

56.000,00 €

178

L.EINAUDI

RMIS118006

89

€

100.000,00

56.000,00 €

56.000,00 €

180

"MONTESSORI"

RMPQ010009

89

€

100.000,00

56.000,00 €

56.000,00 €

183

ITI M. FARADAY

RMTF350007

89

€

100.000,00

56.000,00 €
€
904.420,00

id

€ 1.376.500,00

Cap 2331/12

Cap 2331/6

Cap 2396/22

26.500,00 €

70.000,00 €
65.520,00 €
70.000,00 €

56.000,00 €

7.600,00 €

38.000,00 €

€ 400.000,00

€ 327.520,00

10.400,00 €
€

176.900,00
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il bando recante “Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa” del 14 ottobre 2020
emanato con D.D. AOODPIT D.D. n. 1364 della scrivente Direzione per la procedura di selezione e di
finanziamento di attività progettuali presentate da istituzioni scolastiche, in esito alla ricognizione effettuata
per individuare le risorse finanziarie disponibili da impiegare nelle attività di contrasto del disagio derivante
dalla povertà educativa;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato bando che prevede uno stanziamento complessivo di €
2.554.055,74 a valere sulle risorse rese disponibili della scrivente Direzione generale, suddiviso in due linee
progettuali;
VISTO il decreto interdipartimentale prot. n. 87 del 9/11/2020 di costituzione di una apposita commissione
per la valutazione dei progetti pervenuti, così come previsto dal citato bando;
VISTO in particolare l’art. 9 del bando che riserva al Dipartimento la possibilità di rimodulare gli importi
previsti dei progetti selezionati come idonei, sulla base delle valutazioni tecniche suggerite dalla commissione
di valutazione;
PRESO ATTO della graduatoria proposta dal Presidente della commissione, trasmessa con nota del 19
novembre 2020 che riporta gli esiti delle valutazioni dei progetti presentati per la linea progettuale 2;
RITENUTO opportuno, per garantire uniformità di trattamento alle istituzioni scolastiche selezionate e
valutate dalla commissione con lo stesso punteggio, rimodulare gli importi come da tabella sotto riportata al
fine di consentire alle istituzioni scolastiche che abbiano riportato nella selezione la valutazione marginale di
80 punti, di rientrare tutte tra i progetti ammessi al finanziamento, rimodulando proporzionalmente i relativi
importi entro i limiti dello stanziamento dedicato alla linea progettuale 2;
CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR “Amministrazione Trasparente”
dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente decreto
DECRETA
Articolo 1
-

-

di approvare gli atti della commissione di valutazione dei progetti presentati per la Linea progettuale 2
del bando “Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa” emanato con D.D. AOODPIT. n.
1364 del 14 ottobre 2020 della scrivente Direzione, cui è destinato l’importo complessivo di €.
1.647.659,00 tratto dal capitolo 2331/5;
di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la rimodulazione della graduatoria finale di selezione dei
progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per la Linea progettuale 2 del citato bando, come da tabella
di seguito riportata che fa parte integrante del presente atto.
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Id

Nome Scuola

Codice
Meccanografico

Totale
punteggio

Finanziamento
Richiesto

Importo Finale
Assegnato

54

SAN BENEDETTO

LTIS01600E

100

97.550,00 €

97.550,00 €

91

PELLEGRINO ARTUSI

RMRH02000C

93

100.000,00 €

100.000,00 €

83

PORTELLA DELLA GINESTRA

RGIC829008

91

100.000,00 €

100.000,00 €

84

REGINA ELENA

RMIC819001

91

100.000,00 €

100.000,00 €

92

VINCENZO GIOBERTI

RMRH07000D

90

95.000,00 €

95.000,00 €

23

I.P.I.A. "A. MEUCCI"
CAGLIARI

CARI010002

88

100.000,00 €

100.000,00 €

93

EMILIO SERENI

RMTA06000E

88

100.000,00 €

100.000,00 €

28

I.C. "P. BORRELLI"
TORNARECCIO

CHIC817005

85

100.000,00 €

100.000,00 €

89

PAOLO BAFFI

RMIS03100Q

83

100.000,00 €

100.000,00 €

110

I.C. DOLO

VEIC867006

83

100.000,00 €

100.000,00 €

97

I.I.S. ALBERTI

SOIS002006

82

100.000,00 €

100.000,00 €

114

CONVITTO NAZIONALE G.
FILANGIERI

VVVC010001

81

100.000,00 €

100.000,00 €

31

"J. TORRIANI"

CRIS004006

80

100.000,00 €

92.016,00 €

88

I.C. LARGO DINO BUZZATI

RMIC8F100B

80

94.600,00 €

87.045,00 €

100

I.C. "G. GALILEI"

TAIC802004

80

100.000,00 €

92.016,00 €

106

I.C. "G. GARIBALDI – G
.PAOLO II"

TPIC829001

80

100.000,00 €

92.016,00 €

111

VENDRAMIN CORNER

VEIS00800E

80

100.000,00 €

92.016,00 €

1.687.150,00 €

1.647.659,00 €

Totale
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