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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

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e
s.m.i.";
il Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche,
concernente: "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente: “Legge di contabilità
e finanza pubblica” e, in particolare, l’art. 25 bis che dispone
l’introduzione delle “azioni” quale ulteriore livello di dettaglio dei
programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i
criteri per la loro individuazione;
il DPCM del 14 ottobre 2016 che, in attuazione del citato art. 25 bis,
dispone la decorrenza dal 1 gennaio 2017 della suddivisione in via
sperimentale dei programmi di spesa in azioni;
la Legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla Legge 31
dicembre 2009, n. 196";
il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con particolare riferimento all’art. 4,
comma 1;
il DPCM n. 140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11.12.2019, con il quale è stato adottato il
“Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30
dicembre 2019 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
il DPCM del 20.7.2020, registrato alla Corte dei Conti il 6.8.2020 con
visto n. 1730, con il quale è stata disposta la nomina a Direttore
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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
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
del dott. Antimo Ponticiello;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 117 dell’8.9.2020, vistato in data 15
settembre 2020 dall’Ufficio centrale del bilancio, con il quale il
Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Università e
della Ricerca, ha assegnato ai titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa di questo Ministero le risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno finanziario 2020;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n. 1282 del 2.10.2020, registrato dall’UCB
il 07.10.2020 con visto n. 1681, con il quale sono state assegnate ai
titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, in termini di
competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2020;
VISTO
il decreto d’impegno D.D. n. 1844 dell’1/12/2020 emesso a favore
dell’I.C. Castiglione M. M. Carunchio, C.M. CHIC8160009- C.F.
83001550694 ed altri come da tabella che è parte integrante del
presente decreto, sul capitolo 2331/16 per l’E.F. 2020 e 2021 di €
550.000,00, registrato al SIRGS il 7/12/2020 con visto n. 1546, per la
realizzazione delle attività riguardanti la linea a): educare e
sensibilizzare studentesse e studenti sul tema della violenza di
genere e l’educazione al rispetto per la parità tra i sessi di cui al
bando prot. 1552 del 4/11/2020 “Iniziative di promozione a supporto
del disagio giovanile”;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’erogazione dell’acconto pari al 70%
del finanziamento per l’E.F. 2020,
all’I.C. Castiglione M. M.
Carunchio, C.M. CHIC8160009 - C.F. 83001550694 ed altri come da
tabella che è parte integrante del presente decreto, così come
previsto nel sopra citato decreto d’impegno, per consentire l’avvio
delle attività progettate;
VISTA
la disponibilità finanziaria di cassa del capitolo 2331/6 del bilancio
di questo Ministero, per l’E.F. 2020;
VISTO
che in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 sarà
data pubblicazione, nella sezione dell’homepage del MIUR
“Amministrazione trasparente” dei dati e delle informazioni
relative all’oggetto del presente decreto;

AUTORIZZA
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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
A carico del capitolo 2331/6 dello stato di previsione di questo Ministero per l’E.F. 2020,
mediante ordine di pagare su impegno, il pagamento di
€ 385.000,00
(trecentoottantacinquemila/00) a titolo di acconto per l’anno 2020 di cui al finanziamento
previsto dal decreto d’impegno D.D. 1844 dell’1/12/2020 emesso a favore dell’I.C. Castiglione
M. M. Carunchio, C.M. CHIC8160009- C.F. 83001550694 – codice conto 310857 – codice
tesoreria 400 ed altri come da ripartizione di cui alla tabella che è parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo PONTICIELLO

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

TABELLA
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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

Nome scuola

Codice
meccanografic
o
CHIC816009

Codice fiscale

TU (Conto e
sezione)

Assegnato

Acconto 70%

83001550694

310857- 400

49.354,00 €

34.547,80 €

TEPC05000A

90019760678

320333 - 403

49.500,00 €

34.650,00 €

ALESSANDRO ARTOM

ATTF01000T

80005460052

309459 -111

38.800,00 €

27.160,00 €

PELLEGRINO ARTUSI

RMRH02000C

97110170582

316111 -348

50.000,00 €

35.000,00 €

IC G.GARIBALDI –

TPIC829001

81000150813

317277-518

IC CASTIGLIONE
M.M.-CARUNCHIO
POLO LICEALE LUIGI
ILLUMINATI-ATRI

G.PAOLO II

35.000,00 €
50.000,00 €

VALENZA A –
IST. COMPR.

31.850,00 €
ALIC838001

96058550060

320036 -110

RMIC819001

97206100584

315669 -348

REGINA ELENA

45.500,00 €
35.000,00 €
50.000,00 €

RMTA06000E

80419420585

316123 -348

EMILIO SERENI

35.000,00 €
50.000,00 €

LTIS02300N

90060370591

319084 - 341

50.000,00 €

35.000,00 €

80008130579

315645 -342

50.000,00 €

35.000,00 €

97714050586

316151 - 348

50.000,00 €

35.000,00 €

94149320486

311929 - 311

16.846,00 €

11.792,20 €

550.000,00 €

385.000,00 €

FERMI
RANIERI ANTONELLI
COSTAGGINI

RIRH010007

ITI M. FARADAY

RMTF350007

IS LEONARDO DA VINCI

FIIS01700A
TOTALE
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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

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e
s.m.i.";
il Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche,
concernente: "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente: “Legge di contabilità
e finanza pubblica” e, in particolare, l’art. 25 bis che dispone
l’introduzione delle “azioni” quale ulteriore livello di dettaglio dei
programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i
criteri per la loro individuazione;
il DPCM del 14 ottobre 2016 che, in attuazione del citato art. 25 bis,
dispone la decorrenza dal 1 gennaio 2017 della suddivisione in via
sperimentale dei programmi di spesa in azioni;
la Legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla Legge 31
dicembre 2009, n. 196";
il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con particolare riferimento all’art. 4,
comma 1;
il DPCM n. 140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11.12.2019, con il quale è stato adottato il
“Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30
dicembre 2019 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
il DPCM del 20.7.2020, registrato alla Corte dei Conti il 6.8.2020 con
visto n. 1730, con il quale è stata disposta la nomina a Direttore
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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
Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
del dott. Antimo Ponticiello;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 117 dell’8.9.2020, vistato in data 15
settembre 2020 dall’Ufficio centrale del bilancio, con il quale il
Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Università e
della Ricerca, ha assegnato ai titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa di questo Ministero le risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno finanziario 2020;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n. 1282 del 2.10.2020, registrato dall’UCB
il 07.10.2020 con visto n. 1681, con il quale sono state assegnate ai
titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, in termini di
competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2020;
VISTO
il decreto d’impegno D.D. n. 1859 del 2/12/2020 emesso a favore
dell’IPSCT P. Boselli, C.M. TOIS052008 - C.F. 80090240013 ed altri
come da tabella che è parte integrante del presente decreto, sul
capitolo 2331/12 per l’E.F. 2020 di € 223.000,00, registrato al SIRGS il
7/12/2020 con visto n. 1547, per la realizzazione delle attività
riguardanti la linea b): promozione del successo formativo
attraverso iniziative di orientamento di cui al bando prot. 1552 del
4/11/2020 “Iniziative di promozione a supporto del disagio
giovanile”;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’erogazione dell’acconto pari al 70%
del finanziamento per l’E.F. 2020, all’IPSCT P. Boselli , C.M.
TOIS052008- C.F. 80090240013 ed altri come da tabella che è parte
integrante del presente decreto, così come previsto nel sopra citato
decreto d’impegno, per consentire l’avvio delle attività progettate;
VISTA
la disponibilità finanziaria di cassa del capitolo 2331/12 del bilancio
di questo Ministero, per l’E.F. 2020;
VISTO
che in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 sarà
data pubblicazione, nella sezione dell’homepage del MIUR
“Amministrazione trasparente” dei dati e delle informazioni
relative all’oggetto del presente decreto;

AUTORIZZA
A carico del capitolo 2331/12 dello stato di previsione di questo Ministero per l’E.F. 2020,
mediante ordine di pagare su impegno, il pagamento di
€ 156.100,00
(centocinquantaseimilacento/00) a titolo di acconto per l’anno 2020 di cui al finanziamento
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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
previsto dal decreto d’impegno D.D. n. 1859 del 2/12/2020 emesso a favore dell’IPSCT P. Boselli,
C.M. TOIS052008 - C.F. 80090240013 – codice conto 317145 – codice tesoreria 114 ed altri come
da ripartizione di cui alla tabella che è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
IL DIRETTOREGENERALE
Antimo PONTICIELLO
Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Nome scuola

Codice
meccanografico

Codice fiscale

TU (Conto e
sezione)

Assegnato

80090240013

317145-114

MBTD430001

91011150157

313365-139

25.000,00

MEIS0270008

03224560833

312906 -514

25.000,00

RIIC80900Q

80012690576

315615 -342

25.000,00

00506300060

309185-110

80243410588

316042-348

25.000,00

P92024280411

315125-333

25.000,00

17.500,00

865044440156

313370-139

25.000,00

17.500,00

82001250784

3113229-451

23.000,00

16.100,00

223.000,00

156.100,00

IIS P. BOSELLI
TOIS052008

25.000,00

PRIMO LEVI
VERONA TRENTO MESSINA
IC MONTASOLA
CASPERIA

Acconto
70%
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00

ALESSANDRO VOLTA

ALTF01000r

25.000,00
17.500,00

MANARA

RMPC14000N

IIS ANTONIO CECCHI

PSIS01300N

ENRICO MATTEI

MITD52000A

LS SCALEA

CSPS20000D
TOTALE

TABELLA
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