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DDG n. 8 del 12 gennaio 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito in legge con modificazioni 

con L. 5 marzo 2020 n. 12; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, con il quale 

è stato emanato il “Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 

le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima Legge; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

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’art. 3 co. 1 lett. b) del citato DM 48/2021 con cui si assegnano le risorse 

programmate per la realizzazione delle iniziative pari ad € 200.000,00; 

 

VISTI gli avvisi pubblicati per la selezione di istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, 

per la realizzazione di iniziative progettuali nell’ambito di quanto previsto dalla Legge 440/1997; 

 

VISTO in particolare il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

- avviso n. 91 del 20 ottobre 2021 – per la selezione di Istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole 

per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione 

digitale delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DDG n. 403 del 14 dicembre 2021 che istituisce la Commissione ai sensi dell’articolo 8 

dell’avviso 20 ottobre 2021, n. 91 presso la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 

con il compito di valutare le candidature relative alla realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

oggetto aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione digitale delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DDG n. 1 del 3 gennaio 2022 con cui si approva la graduatoria provvisoria delle iniziative 

progettuali delle Istituzioni scolastiche aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione digitale 

delle Istituzioni scolastiche”, 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

n. 91 del 20 ottobre 2021 è approvata la seguente graduatoria definitiva delle iniziative progettuali 

delle Istituzioni scolastiche aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione digitale delle 

Istituzioni scolastiche”: 

 

Nome Scuola  Codice Meccanografico  Totale  
Finanziamento 

Richiesto  

IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO BSIC827009 90 200.000 

"G. CAPELLINI / SAURO" SPIS00600B 88 200.000 

IST. PROFESSIONALE MORVILLO-FALCONE BRRF010008 75 99.900 

DANIELE CRESPI VAIS02700D 75 200.000 

"G.BOCCARDI" CBIS01800L 73 200.000 

IC " G. MAMELI" RMIC8DQ001 60 200.000 

I.C."FOSCOLO-DE MURO LOMANTO" BAIC85200C 55 200.000 

G. GALILEI MNIS00200Q 55 200.000 

I.C. CASELETTE TOIC822008 43 200.000 

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V 40 200.000 

I.I.S. "V.EMANUELE II" CZIS021007 38 200.000 

 

L’istituzione scolastica beneficiaria delle risorse finanziarie programmate, ai sensi dell’art. 4 del 

citato Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 91 del 20 

ottobre 2021 pari ad € 200.000,00 è l’Istituto comprensivo Ospitaletto, codice meccanografico 

BSIC827009. 

 

Art. 2 

 

La spesa nascente dal presente atto troverà copertura in base al disposto dell’art. 2 del DM 48/2021. 

 

Art. 3 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Amministrazione, ai sensi del citato art. 7 del Decreto 

del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 91 del 20 ottobre 2021.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Gianna Barbieri 
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