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VISTA la legge 18 dicembre 1997, n, 440 di istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 98, concernente il
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca";

VISTO Il D.I. 1 febbraio 200 l, n. 44, avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n.
435, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" per l'e.f.
2015;

VISTO in particolare l'art. 19 del citato decreto che destina, nell'ambito del Piano nazionale per la
promozione della cultura del Made in Italy, un finanziamento di € 3.000.000,00
(tremilioni/OO) per la realizzazione di specifiche attività inerenti la promozione della
cultura del Made in Italy a scuola;

VISTO il decreto dipartimentale 25 novembre 2015, n. 1275, con il quale, in attuazione dell'art. 19
sopra citato, è stato emanato l'Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado, e loro reti costituite territorialmente, per la presentazione di specifici
progetti inerenti il Programma "Made in Italy - Un modello educativo" distinti in 4 Misure
e Sottomisure di intervento come specificato nell' Allegato l all'Avviso;

VISTO il decreto dipartimentale 14 dicembre 2015, n. 1377, con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici
e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricata della selezione dei
progetti e della formulazione delle graduatorie di merito distinte per ciascuna Misura di
intervento;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 67 del 5 febbraio 2016, con il quale sono state individuate
le istituzioni scolastiche, singole o nella loro qualità di scuole capofila di reti, quali
beneficiarie delle risorse finanziarie di cui al decreto dipartimentale 1275/2015 per un
totale complessivo di € 2.989.789,14, sulla base degli atti della suddetta Commissione che
ha predisposto le graduatorie di merito nelle quali vengono individuate le istituzioni
scolastiche aggiudicatarie dei finanziamenti in relazione all'ordine di graduatoria per
ciascuna Misura di intervento e tenuto conto dell'importo complessivo assegnato a
ciascuna Misura, così come indicato all'art. 4 dell' Allegato l ali 'Avviso pubblico;

CONSIDERA TO che tra le istituzioni scolastiche individuate quali beneficiarie delle risorse dal
suddetto decreto dipartimentale 67/2016 rientra l'Istituto d'Istruzione Superiore "Leon
Battista Alberti" di Roma - Codice meccanografico RMIS03900A - assegnatario
dell'importo di € 43.357,04 per la Misura di intervento A;

VISTA la comunicazione della suddetta istituzione scolastica del 23 marzo 2016, con la quale è
stato segnalato che, per mero errore materiale, nel Budget Finanziario di Progetto, Allegato
6 all'Avviso pubblico, inviato dall 'Istituto al momento della presentazione della domanda,
l'importo del punto B.2 "Materiale didattico di uso individuale per i workshop con artisti-
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Fondazione Pastificio Cerere" di € 1.500,00, pur essendo stato indicato tra le voci di spesa,
non risulta conteggiato nel totale complessivo finale dei costi;

CONSIDERA TO che il totale complessivo delle risorse assegnate con il decreto dipartimentale
6712016 ammonta a € 2.989.789,14 e che, quindi, rispetto al totale delle risorse previste dal
citato articolo 19 del D.M. 435/2015 di € 3.000.000,00, residuano risorse per € 10.210,86
non ancora utilizzate;

DECRETA

Art. 1- All'Istituto d'Istruzione Superiore "Leon Battista Alberti" di Roma - Codice
meccanografico RMIS03900A - è assegnato l'importo aggiuntivo di € 1.500,00
(millecinquecento/OO) a valere sulle risorse finanziarie di cui al decreto dipartimentale
1275/2015, per la Misura di intervento A indicata all'art. 4 dell'Allegato l dell'Avviso
Pubblico.

Art. 2- Per effetto della suddetta assegnazione, nonché di quella già disposta con il decreto
dipartimentale 67/2016, la citata istituzione scolastica risulta aggiudicataria del
finanziamento complessivo indicato nella seguente tabella, in relazione al quale avrà
l'onere di rendicontare le attività svolte secondo quanto previsto agli artt. 37 e 38 del DM
435/2015. La Direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione attuerà un monitoraggio sull'andamento delle attività progettuali ai
sensi dell'art. 39 del decreto ministeriale 435/2015.

Codice Misura di
IMPORTO IMPORTO

REGIONE Denominazione GIA' AGGIUNTIVO FINANZIAMENTO
meccanogr. intervento

ASSEGNATO DA ASSEGNARE COMPLESSIVO

LAZIO RMIS03900A IIS "Superiore Leon A 43,357,04 1,500,00 44,857,04
Battista Alberti "

Art. 3 - Il finanziamento e la rendicontazione delle attività avverranno secondo le disposizioni
degli artt. 37 e 38 del decreto 435/2015.

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
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