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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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; 

 

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;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 634, relativo all’autorizzazione di spesa per la finalizzazione ai servizi 

istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; 

 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 601, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai 

fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche in cui sono confluiti l’autorizzazione 

di spesa di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di 

cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché quota parte 

delle risorse destinate alla realizzazione del Piano programmatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 

VISTO inoltre, l’articolo 1 comma 601, della menzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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;   

  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 

435 (di seguito, d.m. n. 435 del 2015), con cui sono stati definiti i criteri per 

l’assegnazione diretta delle risorse alle istituzioni scolastiche, nonché per la 

determinazione delle misure nazionali relative alla Missione Istruzione scolastica a 

valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 16 del d.m. n. 435 del 2015 che prevede l’assegnazione della 

somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto “scuole accoglienti”; 

 

CONSIDERATO che nel medesimo decreto si stabilisce che la Direzione generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale provvede a definire le finalità progettuali specifiche e a indire 

pubblica selezione per l’individuazione delle proposte progettuali stabilendo modalità, 

termini e requisiti; 

 

DATO ATTO che, al fine di avviare la suddetta selezione pubblica, è stato predisposto un 

apposito avviso pubblico per l’individuazione delle proposte progettuali cui assegnare le 

risorse individuate e ripartite dal citato d.m. n. 435 del 2015; 

 

CONSIDERATO che in data 5 novembre 2015 è stata indetta selezione pubblica, con avviso prot. 

n. 14384, per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e la realizzazione di 

scuole accoglienti #lamiascuolaccogliente;  

 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 3.608 proposte progettuali da 

parte di altrettanti istituzioni scolastiche; 

 

CONSIDERATO che con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica 17 dicembre 2015, n. 61 si è proceduto alla nomina della 

Commissione di valutazione; 

 

CONSIDERATO che con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica 8 marzo 2016, n. 32 si è proceduto alla modifica della 

Commissione di valutazione; 

 

CONSIDERATO che con il decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica 24 ottobre 2017, n. 466 si è proceduto ad una ulteriore modifica 

della Commissione di valutazione; 

 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione; 

 

RITENUTO quindi, necessario approvare la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di 

valutazione individuando le 20 proposte progettuali ammesse al finanziamento nei limiti 

dell’importo di Euro 1.000.000,00 stanziato dal d.m. n. 435 del 2015; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria) 
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1. Per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, è approvata la graduatoria redatta dalla 

Commissione di valutazione (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto ed è pubblicata sul sito internet del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca nell’apposita sezione dedicata. 

 

 

Articolo 2 

(Individuazione istituzioni scolastiche vincitrici) 

 

1. Alle prime 20 istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco (all. 1) sono assegnate le 

risorse nei limiti di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 16 giugno 2015, n. 435. 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla valorizzazione e al recupero di ambienti 

scolastici, nonché alla realizzazione di scuole accoglienti. 

 

 

Articolo 3 

(Monitoraggio e rendicontazione) 

 

1. L’assegnazione e la rendicontazione delle risorse indicate all’articolo 1 è effettuata 

secondo le modalità  di cui all’articolo 38 del decreto del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435. 

2. Il monitoraggio delle spese effettuate è svolto dall’Ufficio II della Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

       Simona Montesarchio 

          
 

 


