
Nell’ambito delle attività svolte dalla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, particolare 
importanza riveste il finanziamento alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di iniziative ed attività di interesse 
nazionale e territoriale. 

 Finanziamento iniziative/attività di interesse NAZIONALE: 
FONTI NORMATIVE 
Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) - Diretta assegnazione alle istituzioni scolastiche, da parte dell’ex 
Ministero della Pubblica Istruzione, delle risorse senza passare dalle contabilità degli UU.SS.RR e degli UU.SS.PP. 
Detti fondi non comprendono le annuali assegnazioni derivanti dall’applicazione della legge 440/97 e quelle 
comunque relative alla formazione del personale docente A.T.A. e Dirigenti Scolastici che sono previste nei capitoli 
gestiti dall’Ufficio Scolastico Regionale e pertanto dallo stesso erogati. 
A seguito della chiusura decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del 
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono 
più alimentate. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse di conseguenza non possono più essere 
erogate somme agli UU.SS.RR. (fondi legge 440/97). 
PROCEDURA 

1) A seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che 
stabilisce i criteri e i parametri per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi della legge 440/97,  
questa Direzione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, 
organizzate territorialmente, mediante diffusione di Avvisi per manifestazione di interesse sulle tematiche 
oggetto del decreto.   

2) Le candidature sono valutate da parte di commissioni appositamente costituite e secondo i criteri e 
parametri stabiliti nel decreto del Ministro e negli avvisi sopracitati. Le istituzioni scolastiche selezionate si 
avvalgono della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale di scuole del territorio e di reti di scuole;   

3) Emanazione decreti di impegno delle somme previste per l’iniziativa/attività (vedi sezione) sottoposti alla 
verifica degli organi di controllo (D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123) 

4) A seguito di registrazione dei decreti di impegno sono emanati i decreti in acconto (non più del 30%) di 
erogazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche; (vedi sezione) 

5) Erogazione successiva a saldo, a seguito di rendicontazione delle spese effettuate e sottoscritte dai Revisori 
dei Conti. 

6) Monitoraggio dei progetti     
 

 Finanziamento iniziative/attività di interesse TERRITORIALE (attività sportiva scolastica, scuola in ospedale e 
istruzione domiciliare, seminari etc..): 

 
PROCEDURA: 

1) La Direzione Generale recepisce dagli Uffici Scolatici Regionali gli elenchi delle scuole beneficiarie; 
2) Segue la stessa procedura di impegno e spesa prevista per le iniziative /attività di interesse Nazionale (punti 

3, 4 e 5) 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/criteri-e-modalita
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/sovvenzioni
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-Lgs-/DLgs30-06-2011_123.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/sovvenzioni

