
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è 

stato emanato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante “Individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

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 della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’articolo 1, comma 142, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1° settembre 2016, n. 663, 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”, ed in particolare l’articolo 35, comma 1, che destina la somma di 

euro 750.000,00 ad interventi aventi ad oggetto la “[…] realizzazione di un sistema 

informatizzato in relazione alla semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativo-

contabili a carico delle segreterie amministrative delle istituzioni scolastiche, in vista 

dell'attuazione del nuovo regolamento di contabilità scolastica previsto dalla legge n. 107 del 

2015 […]”; 
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VISTO altresì il comma 2 dell’articolo 35 del D.M. 663/2016, ove si dispone che la Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie, d'intesa con la Direzione generale per i contratti, 

gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, con decreto del Direttore generale, 

provvede a: “a. definire con apposito decreto direttoriale le finalità attese dalla progettualità; b. 

acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di 

istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente”; 

VISTO inoltre il comma 3 del succitato articolo 35, che disciplina la nomina e la composizione della 

commissione che valuterà le candidature delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso nota prot. n. 1252 del 17 luglio 2017, emanato dalla Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie, finalizzato a selezionare un’istituzione scolastica ed educativa 

statale, o rete di scuola costituita e costituenda, secondo le finalità della progettualità come 

esplicitato all’articolo 3 dell’avviso medesimo; 

VISTO il DDG n. 1372 del 4 agosto 2017, con il quale è stata costituita una Commissione per la 

valutazione delle candidature di istituzioni scolastiche educative statali, o reti di scuole, che 

hanno risposto al sopracitato bando entro la data di scadenza prevista del 28 luglio 2017. 

VISTE le candidature presentate secondo le modalità e i termini indicati dal bando; 

VISTO il verbale del 6 settembre 2017 redatto dalla suddetta Commissione.  

 

DECRETA 

 

Art 1 

É approvata la candidatura proposta dal Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” di Roma” – 

Codice Meccanografico: RMPC250005, per supportare la scrivente Direzione nella realizzazione di 

attività volte a semplificare e uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di 

lavori, beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali. 
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Art. 2 

Per le finalità di cui alle premesse è assegnata, all’Istituzione scolastica di cui all’articolo 1, 

la risorsa finanziaria pari ad euro 250.000,00, quale quota parte della risorsa stanziata all’articolo 

35, comma 1 del Decreto del Ministro 1° settembre 2016, n. 663, ai sensi di quanto previsto 

all’articolo 7 del bando protocollo n. 1252, del 17 luglio 2017. 

 
                                                                                      Il Direttore Generale  
                                                                                           Jacopo Greco 
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