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iniziativa d'ufficio

DPR 567/96;

Forum Nazionale delle associazioni decreto prot Nota di convocazione e

degli studenti maggiormente AOODPIT n 967 cadenza nel corso rimborsi spesa dei

1 ra ppresentative del 4/12/2014 992 72 13,77777778 dell'anno componenti del Forum

iniziativa d'ufficio

DPR 567/96;

Decreto p rot

Forum Nazionale delle associazioni dei AOODPIT n 915 cadenza nel corso

2 genitori del 21/11/2014 992 72 13,77777778 dell'anno



iniziativa d'ufficio IU~IJL: co l~lg IU ldLIU rare

dei presidenti delle

Consulte Provinciali;

Erogazione finanzia menti

progetti consulte

provinciali Studentesche;

Erogazione quota base

Consulte Provinciali

Studentesche:

Consulte Provinciali

- -
Studentesche Presso

-f-
Istituzioni Scolastiche

indicate dagli USR;

DPR 567; D.D.G. n. Erogazione quota base

21 Coordinamenti Regionali

del 4 aprile 2013; delle c.r .S.-

nota prot. 23-26 febbraio Coordinamenti Regionali

AOODGSC n. 771 2014; i progetti e c.P.S presso Istituzioni

del 6/02/2014; le qute base fanno Scolastiche indicate dagli

nota n. 1574 del riferimento a l'a.f. USR;

3 CPS- Consulte Provinciali Studentesche 11/03/2014 365 3 121,6666667 2014

iniziativa d'ufficio

prot. d'intesa Miur

Fondazione

Falcone del 2

ottobre 2012; prot

d'intesa Miur

Libera 22 luglio

2014; Accordo di

collaborazione

Attività di gestione progetti in base ad MIUR UNAR prot

accordi interministeriali a protocoll DPO 12165 del Piano nazionale sulla

4 d'intesa con enti esterni; 30/12/2013 365 2 182,5 Legalità; attività Miur- Unar

iniziativa d'ufficio

Campionati studenteschi

Decreti della D.G. nazionali ed internazionali

Campionati Studenteschi e per lo Studente e e progetti vari con

manifestazioni sportive scolastiche Decreti impegni di cadenza nel corso Federazioni sportive - PCM

5 internazionali (ISF) spesa DG Bilancio 365 51 7,156862745 dell'anno e CONI



iniziativa d'ufficio
Realizzazione del progetto nazionale Convenzione Protocollo d'intesa 1\11UR-

(MIUR -CONI) per l'educazione fisica MIUR - CONI del 7 Fine dell'anno CONI siglato in data 4

6 nella scuola primaria a.s. 2013/2014 marzo 2014 365 2 182,5 scolastico dicembre 2013

iniziativa d'ufficio

Campi sportivi scolastici. Attività svolte

in ore curricolari ed extracurricolari in Convenzioni MIUR

campi gestiti dal Comune di CONI e

riferimento scolastico (n.9 campi Amministrazioni Fine dell'anno Utilizzo campi sportivi

-r sportivi scolastici convenzionati-) Comunali 365 7 52,14285714 scolastico comunali

Decreto Ministeriale n. 821 dell'l1 Assegnazione iniziativa d'ufficio 35 35,00 come da

ottobre 2013 - "Criteri e parametri per risorse ex L. normativa

l'assegnazione diretta alle istituzioni 440/1997

scolastiche nonché per la

determinazione delle misure nazionali

relative la missione Istruzione

Scolastica, a valere sul Fondo per i/ sono computati solo i

funzionamento delle istituzioni giorni lavorativi

scoiosticne" r art. 1, c. 2 (procedimento concluso al

termine di 106 sub-

8 1 procedimenti)

Decreto Ministeriale n. 821 dell'l1 Assegnazione iniziativa d'ufficio 39 39,00 come da

ottobre 2013 - "Criteri e parametri per risorse ex L. normativa

l'assegnazione diretta alle istituzioni 440/1997

scolastiche nonché per la

determinazione delle misure nazionali

relative la missione Istruzione

Scolastica, a valere sul Fondo per il sono computati solo i

funzionamento delle istituzioni giorni lavorativi

scolastiche" , art. 3, c. 1, lett. h) (procedimento concluso al

termine di 18 procedimenti

9 1 attivati su base regionale)

Assegnazione fondi relativi alla Bando di progetto iniziativa d'ufficio 228 2,45 come da bando

conclusione del progetto ICF sono computati solo i

10 93 giorni lavorativi
Accesso agli atti art. 22 e seguenti iniziativa di parte

Legge n. 241/1990 sono computati solo i

11 4 30 0,13 30 giorni giorni lavorativi



Decreto di piano di riparto risorse Art. 9 CCNL iniziativa d'ufficio
finanziarie scuole aree a rischio, forte com parto scuola

processo migratorio e contro

emarginazione scolastica
12 30 1 30,00 30 giorni

Decreto di riparto risorse finanziarie ex Legge 440/1997 iniziativa d'ufficio

scuola in ospedale e istruzione
13 domiciliare 60 1 60,00 60 giorni

Decreto di riparto finanziamenti alle Legge 448/98 iniziativa d'ufficio

regioni fornitura libri di testo in favore art.27

alunni meno abbienti scuola

dell'obbligo e secondarie superiori

(Cap.7243 Ministero Interno)
Nel corso dell'anno solare

14 60 1 60,00 60 giorni successivo all'a.s.

Decreto di riparto finanzia menti alle Legge 62/2000 iniziativa d'ufficio

regioni a statuto speciale erogazione

borse di studio alunni meno abbienti

scuola dell'obbligo e secondarie

superiori (Cap.3044 MEF)
Nel corso dell'anno solare

15 60 1 60,00 60 giorni successivo all'a.s.
Decreto di autorizzazione al Legge 407/1998 iniziativa d'ufficio

pagamento borse di studio riservate Legge 4/2003

vittime del terrorismo e della DPR 58/2009

criminalità organizzata nonché agli
orfani e ai figli. Bandi Presidenza del

Consiglio dei Ministri (cap.1498 MIUR) Nel corso dell'anno solare

16 60 3 20,00 60 giorni successivo all'a.s. o a.a.

QUI!GROUP S.p.A. Ordinativo di Convenzione Richiesta di

fornitura di n.20.000 Buoni Pasto prot. Buoni Pasto 6" Approvvigionamento
17 8317 del 19.12.2013 edizione I periodica 24 mesi

SICOGE A.F.2013 Istanze da parte degli Uffici

della Direzione Generale Invio dei

procedimenti

registrati aI

SICOGE e

registrazione da

18 546 900 0,61 parte dell'UCB



Contabilità finanziaria D.M.1 DEL Istanze da parte degli Uffici come da
02.1.2013 della Direzione Generale normativa

dato inserito nel

valore complessivo

presente al numero

19 progressivo 18

Decreti di spesa 0.0.2 DEL Istanze da parte degli Uffici come da
10.1.2013 della Direzione Generale normativa

dato inserito nel

valore complessivo

presente al numero

20 progressivo 18
Impegni A.F.2014 Istanze da parte degli Uffici come da

della Direzione Generale normativa
dato inserito nel

valore complessivo

presente al numero

21 progressivo 18

Ordini di accredita mento D.M.1 DEL Istanze da parte degli Uffici come da

2.1.2014 della Direzione Generale normativa
dato inserito nel

valore complessivo

presente al numero

22 progressivo 18
Ordini di pagare 0.0.1 DEL Istanze da parte degli Uffici come da

9.1.2014 della Direzione Generale normativa
dato inserito nel

valore complessivo

presente al numero

23 progressivo 18

Contabilità economica patrimoniale 0.0.777 DEL Istanze da parte degli Uffici come da

6.10.2014 e della Direzione Generale normativa

0.0.728 DEL dato inserito nel

13.10.2014 valore complessivo

presente al numero

24 progressivo 18
Realizzazione di manifestazioni e legge 150/2000 Istanze da parte degli Uffici Partecipazione del MIUR a

rassegne a carattere nazionale della Direzione Generale e vari eventi quali: Salone

di altre Direzioni dello Studente, Job &

25 875 15 58,33 30 giorni Orienta, Giornata della



Realizzazione di programmi Istanze da parte degli Uffici come da Programmi RAI CULTURA in

multimediali di informazione della Direzione Generale e normativa convenzione, spot

di altre Direzioni pubblicitari (RAI, MTV ed
26 800 12 66,67 altri emittenti), Iscrizioni

Gestione della pubblicazione dei Istanze da parte degli Uffici come da Parte delle istanze si

materiali presenti sul sito internet di tutto il MIUR normativa riferiscono ad obblighi di

27 250 5000 0,05 legge
Il Direttore Generale

F.to Giovanna BODA
Monit. Tempi 2013


