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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado; 

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa e, in particolare, l’articolo 21; 

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’istituzione del Fondo per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera m); 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, legge n. 296 del 2006), recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 601, che prevede che con decreto 

del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca devono essere stabiliti i criteri 

e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle 

misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui 

fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;   
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CONSIDERATO che nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al citato 

art. 1, comma 601, sono confluite l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 

1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione del piano programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 

2003, n. 53; 

 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria e, in particolare, l’articolo 64, comma 4; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 159, con cui è stata istituita la Giornata nazionale per la sicurezza 

nelle scuole;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

 

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 Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 novembre 2015, 

n. 914, con cui è stata fissata per il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale per 

la sicurezza nelle scuole;  

 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, 1° febbraio 2001, n. 44, recante il 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2018, n. 

561 (di seguito, d.m. n. 561 del 2018), 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 che, all’articolo 10, ha destinato 150.000,00 euro alla realizzazione 

di iniziative e progetti creativi e innovativi, e relative premialità, proposti dalle scuole e 

dagli studenti per la diffusione del tema della cultura della sicurezza degli edifici 

scolastici da realizzare in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole; 
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

30 ottobre 2018, n. 654, con il quale è stato approvato, tra l’altro, lo schema di avviso 

pubblico per l’avvio della selezione per l’individuazione di una o più istituzioni 

scolastiche referenti per l’organizzazione e il coordinamento delle iniziative collegate 

alla “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”; 

 

VISTO l’avviso pubblico 30 ottobre 2018, prot. n. 28259, recante la procedura per la selezione di 

una o più istituzioni scolastiche per l’organizzazione e la gestione di iniziative di 

carattere istituzionale da realizzare in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza 

nelle scuole nei giorni 21-22-23 novembre 2018; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 5 del suddetto avviso pubblico, le istituzioni scolastiche 

che intendevano partecipare alla presente procedura dovevano far pervenire, entro le ore 

15.00 del giorno 6 novembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

dgefid@postacert.istruzione.it, una proposta progettuale; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza del predetto avviso risultano pervenute n. 20 proposte 

progettuali; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 6 del suddetto avviso pubblico, la selezione delle 

proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione di valutazione 

appositamente nominata alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; 

 

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione giudicatrice; 

 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Commissione giudicatrice) 

 

1. Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, è costituita la Commissione giudicatrice 

della selezione di una o più istituzioni scolastiche per l’organizzazione e la gestione di 

iniziative di carattere istituzionale da realizzare in occasione della Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole nei giorni 21-22-23 novembre 2018, ai sensi dell’avviso pubblico 30 

ottobre 2018, prot. n. 28259.  
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Articolo 2 

(Composizione della Commissione) 

 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali pervenute è così 

composta: 

 

Presidente:  

 

dott.ssa Simona Montesarchio 

Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

  

Componenti:  dott.ssa Paola Iandolo  

Dirigente dell’Ufficio III della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

 

prof.ssa. Loredana Cavalieri 

Docente in posizione di comando presso l’Ufficio III della 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale. 

 

  

2. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice di cui al comma 1 sono svolte dal 

dott. Andrea D’Amore, funzionario amministrativo in servizio presso la Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale. 

3. Ai membri della Commissione giudicatrice non sono corrisposti compensi o emolumenti per 

l’attività svolta. 

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito internet del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente collegamento ipertestuale: 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

               Simona Montesarchio 

            
           Documento firmato digitalmente 
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