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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

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 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 l’Avviso “Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche” 
emanato con Decreto Dipartimentale del 21.10.2021, n. 92, con il quale è stata avviata una 
procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a iniziative 
progettuali ispirate agli obiettivi dell’Agenza 2030; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del succitato Avviso, la valutazione delle candidature 
presentate dalle Istituzioni scolastiche è affidata ad una apposita Commissione, nominata con 
Decreto Dipartimentale n. 99 del 25 novembre 2021; 
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VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2 del 25 gennaio 2022 con cui si approva la graduatoria 
provvisoria delle iniziative progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche aventi ad oggetto 
“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 8 del succitato Avviso, la graduatoria provvisoria è stata 
pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione per 5 giorni; 
 
VISTO il verbale della Commissione n. 24 del 10.02.2022, che ha altresì valutato i reclami 
presentati dalle Istituzioni scolastiche; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

1. Ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso, emanato con Decreto Dipartimentale del 21.10.2021 n. 92, 
è approvata la graduatoria definitiva delle iniziative progettuali delle istituzioni scolastiche, 
avente ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” 
di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.   
 

2. Nell’ambito della graduatoria di cui al comma precedente e nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità finanziarie stanziate con l’Avviso n. 92 del 21 ottobre 2021, sono ammesse al 
finanziamento le candidature riportate nel succitato Allegato e per le quali è valorizzata la 
colonna “importo finanziato”. 

 
Art. 2 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione. 
 

2. A seguito della pubblicazione di cui al comma precedente, sarà inviata, a cura dell’Ufficio 
competente della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, apposita comunicazione 
di assegnazione delle risorse finanziarie a ciascuna istituzione scolastica risultata in posizione 
utile per accedere al finanziamento. 

 

 
                                                                                                       
                                                                                                        Il Capo Dipartimento 
                                                                                                               Jacopo Greco 
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