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Prot.  3110                                                                                               Roma, 9 aprile 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”; 
VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante 
disposizioni di  riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. (Legge di stabilità 2014); 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del  27 dicembre 2013 di “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”; 
VISTO il decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale il Ministro ha assegnato ai 
titolari dei Centri di responsabilità  amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di 
previsione di questo Ministero per l’anno 2014; 
CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria generale dello 
Stato i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;  
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2014 emanata dal 
Ministro, prot. n. 3 del 31 gennaio 2014; 
VISTO il decreto dipartimentale n. 1 del 10 febbraio 2014, con cui è stata disposta l’assegnazione 
delle risorse finanziarie, conferite con il D.M. n. 1/2014, sopra richiamato ed in particolare 
l’assegnazione del capitolo di spesa 1473/2 “ Contributi per la partecipazione a programmi di 
documentazione, di informazione e di ricerca su base internazionale e a studi comparati sugli 
ordinamenti scolastici internazionali nonché per programmi culturali e pedagogici di studiosi 
italiani e stranieri”; 
VISTO il D.P.C.M., con il quale al Dott. Marcello Limina è stato assegnato l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale per gli Affari Internazionali; 
 

D E C R E T A 
 
            La Direzione Generale per gli Affari Internazionali procederà all’erogazione di contributi per 
la partecipazione a programmi di documentazione, di informazione e di ricerca su base 
internazionale e a studi comparati sugli ordinamenti scolastici internazionali nonché per programmi 
culturali e pedagogici di studiosi italiani e stranieri a valere sul cap. 1473/2 che presenta uno 
stanziamento annuale complessivo di euro 4.487,00  salvo eventuali tagli da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità di seguito indicate. 
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ART. 1) – Domande di contributo 
 

• Il contributo è destinato ad enti non aventi scopo di lucro, ad istituzioni scolastiche italiane 
ed estere, a studiosi italiani e stranieri. 

• Le domande con il relativo programma ed un dettagliato preventivo di spesa dovranno 
pervenire all’indirizzo pec: dgainternazionali@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 24 
aprile 2014: nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura "contributi 2014”  i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in formato PDF.  

                                                                  
                                                      ART. 2) – Entità dei contributi 
 

• Il contributo sarà accordato per un ammontare non superiore all’80% delle spese previste e 
dichiarate in dettaglio nella domanda. 

• Il contributo sarà erogato a consuntivo previa presentazione della documentazione in 
originale delle spese effettuate riferite al contributo. 

• Qualora risulti una spesa superiore al previsto, il contributo non potrà essere maggiorato o 
comunque rideterminato. 

• Il contributo potrà restare invariato nel caso in cui – essendo stata spesa una somma 
complessivamente inferiore al previsto – essa non ecceda comunque l’80% della somma 
spesa.   

 
 
 

ART. 3) - Commissione di valutazione delle domande 
 

• Presso la  Direzione Generale per gli Affari Internazionali è costituita un’apposita 
Commissione, incaricata di fornire  il proprio motivato parere sull’erogabilità ed entità dei 
contributi stessi.     

• L’assegnazione di contributi è disposta con provvedimento del Direttore Generale per gli 
Affari Generali. Il provvedimento sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte il 
suddetto parere.  

• La commissione di valutazione delle domande è composta da un Presidente scelto tra i 
dirigenti in servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Internazionali e da 2 
dirigenti, di cui un dirigente tecnico in servizio presso la stessa Direzione Generale.  

• Svolge le funzione di segretario un funzionario in servizio presso la medesima Direzione 
Generale. 
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ART. 4) – Requisiti di selezione 
 
Ai fini della selezione delle domande, la Commissione di valutazione terrà conto dei seguenti criteri 
prioritari: 

• le iniziative proposte dovranno ricondursi a materie di interesse della Direzione Generale per 
gli Affari internazionali, con particolare riferimento a tematiche connesse con la 
partecipazione dell’Italia all’Unione Europea e alle altre organizzazioni internazionali; 

• i destinatari delle iniziative proposte dovranno essere allievi e studenti e/o  personale 
docente delle istituzioni scolastiche o universitarie;  

• le iniziative proposte dovranno prevedere il coinvolgimento di enti e/o istituzioni del 
territorio di riferimento 

 
      Sarà, altresì, accertato il requisito della idoneità ed affidabilità professionale e della comprovata 
esperienza in materia dei richiedenti il contributo.       
      
       Il presente bando sarà inviato alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione per il suo inserimento nella rete Intranet e nel sito internet di 
questo Ministero.  
 
 
                                                                                                                                                                                           

                                              


