
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, 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; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, 

n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero 

dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo 

Greco l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero 

dell'Istruzione; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6-20 maggio 2021 unitamente al Ministero della 

Giustizia, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla 

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che promuove 

un concorso rivolto alle istituzioni scolastiche collocate in contesti di maggiore disagio sociale, mirante 

a sensibilizzare le giovani generazioni al valore del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione; 

VISTO il Bando di Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” anno 

scolastico 2021/2022, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Luiss) e trasmesso agli Uffici scolastici Regionali dal 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota 27 dicembre 2021, n. 1373;  

PRESO ATTO della proroga al 10 febbraio 2022 dei termini di inoltro delle candidature di cui alla nota 

dipartimentale 28 gennaio 2022, n. 95 per la partecipazione al Concorso “Diffusione della cultura della 

legalità e promozione del merito” anno scolastico 2021/2022, concessa al fine di consentire la più ampia 

partecipazione alle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell’emergenza pandemica in corso; 

PRESO ATTO dell’ulteriore proroga al 14 febbraio 2022 dei termini per l’inoltro delle candidature, 

comunicata alle scuole e, per conoscenza, agli Uffici Scolastici Regionali e alle sovrintendenze e 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
intendenze scolastiche delle Province Autonome, via PEO, in data 7 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che il Bando di Concorso prevede, all’articolo 3, comma 5, l’ammissione al concorso 

di una sola istituzione scolastica per regione/provincia autonoma, in esito ad una procedura di 

valutazione articolata secondo il medesimo articolo 3;  

VISTO l’articolo 3 - Criteri di selezione delle istituzioni scolastiche – che, al comma 1, prevede la 

nomina di una commissione per la valutazione delle candidature e per l’elaborazione di una graduatoria 

per ciascuna regione, secondo una procedura articolata in due fasi; 

PRESO ATTO che hanno presentato la propria candidatura, complessivamente, 18 istituzioni 

scolastiche, distribuite sul territorio nazionale; 

PRESO ATTO, inoltre, che per alcune regioni sono state presentate più candidature, mentre per altre 

regioni/province autonome non ne sono state presentate; 

VALUTATO l’interesse dell’amministrazione a garantire la massima partecipazione al concorso, 

consentendo pertanto la partecipazione a tutte le scuole richiedenti, anche qualora siano collocate nel 

medesimo contesto regionale, senza procedere ad alcuna esclusione; 

VALUTATA la possibilità di poter ammettere tutte le 18 istituzioni scolastiche con apposito Decreto, 

senza procedere alla nomina della prevista commissione  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. È approvato l’allegato elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al Concorso 

“Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” di cui alla nota 27 dicembre 2021, n. 

1373. 

2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione. 

 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

   Jacopo Greco 
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