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DDG n. 1 del 3 gennaio 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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”; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO che la Commissione si è riunita per valutare i progetti presentati da 34 Istituzioni 

scolastiche sulla piattaforma PimerMonitor sul SIDI; 

 

CONSIDERATO che quattro istituzioni scolastiche non hanno presentato il progetto; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto all’esclusione delle seguenti istituzioni 

scolastiche di cui ai codici meccanografici: ANIC813007, APIS00200G, BAIC845009, 

CBIC85300Q, CSIC836001, FGPS040004, FRIC850006, ISIC83400D, LCIC815003, 

MOIC840003, MSIS01100T, NAIC8CN00X, PDIC88400T, RMIC8FH006, RMPM040001, 

SOIC80500D, TEIC82200Q poiché hanno dichiarato in fase di compilazione della scheda 

progettuale di non possedere il requisito di essere capofila di reti di scuole costituite o costituende, 

previsto dall’art. 7 del citato Decreto Dipartimentale; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha escluso ulteriori istituzioni scolastiche di cui ai seguenti 

codici meccanografici in quanto l’oggetto delle Proposte progettuali non è coerente con l’oggetto 

dell’Avviso di cui all’art. 1: CSPC010007 e IMIC81500V; 
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VISTI E APPROVATI i lavori della Commissione, 

 

 

DECRETA 

 

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 provvisoria 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 

 

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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