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Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione generale per lo studente 

 

Decreto n. 74 

IL DIRIGENTE 

VISTO il R.D. del  18 novembre  1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello 

Stato, approvato con il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 
VISTO il Decreto Leg.vo 7 agosto 1997, n. 279; 
VISTO il Decreto Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 concernente il Regolamento di organizzazione del  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il D.M. 28 aprile 2004,registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2004, reg. 2 fg. n. 162,con il 

quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006 n. 233,che 
modificando il comma 1, art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istituisce al 
comma 7 il Ministero della Pubblica Istruzione; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2007 e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero della Pubblica 
Istruzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2006, concernente la 
ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2007; 

VISTO il D.M. del 2 gennaio 2007 n. 1, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, iscritte 
nello stato di previsione del Ministero della P.I. per l’anno 2007, ai titolari dei Centri di 
responsabilità amministrativa; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 2 del 12.01.2007, con il quale sono state affidate ai 
Direttori Generali le risorse finanziarie assegnate con D. M. n. 1 soprarichiamato; 

VISTA la Direttiva sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007, prot. 615 del 15 
gennaio 2007, registrata alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2007, reg. 1 fg. .69; 

VISTO l’atto di indirizzo del Capo Dipartimento 5.3.2007, prot. n. 294/Dip., relativo all’attività di 
gestione per l’anno 2007; 

VISTA  la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 concernente l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi; 

VISTA  la direttiva 5 ottobre 2007 n. 81 “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali 
per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione 
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degli stessi” ai sensi dell’art. 2 della legge 18.12 1997 n. 440; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 147152, registrato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, reg. 
6 fg.. 28 relativo all’assegnazione delle risorse economiche in termini di competenza e cassa; 

CONSIDERATO che il Piano nazionale di formazione e di ricerca “I CARE”, inserendosi nel quadro 
delle trasformazioni in atto del nostro sistema formativo, avviato nell’anno scolastico 
2006/2007, è in fase di attuazione e necessita di ulteriori risorse finanziarie per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali figurano il consolidamento di una rete di 
supporto alle politiche dell’inclusione, la creazione di un modello di formazione attraverso la 
ricerca al fine di consentire lo sviluppo delle competenze professionali in relazione alla scuola 
inclusiva nonché il sostegno a modelli formativi che sappiano collegare la scuola al mondo 
del lavoro; 

CONSIDERATO che per la finalità che precede la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) sarà 
destinata ad incrementare le risorse finanziarie utili alla prosecuzione del Progetto “I CARE” 
nell’anno scolastico 2007/2008;  

RITENUTO opportuno assegnare la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni /00) agli stessi uffici 
scolastici regionali, di cui al decreto n. 89 del 27.11.2006, che, per la loro posizione 
territoriale, sono stati considerati “capofila” nei confronti dei rimanenti per la realizzazione 
del Piano nazionale di formazione e di ricerca di cui trattasi;   

RITENUTO di assegnare, in base al numero dei docenti in servizio nelle Regioni capofila e nelle 
altre, le risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali di cui all’allegata tabella “A”, che 
fa parte integrante del presente decreto; 

VISTO il Decreto n. 35 del 12.10.2007 con il quale il Direttore Generale per lo Studente attribuisce al 
Dr. Carlo Della Toffola – Dirigente dell’Ufficio I, la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, 
in termini di competenza e cassa, riguardanti il Cap. 1518, per l’a.f. 2007; 

CONSIDERATA la disponibilità di competenza e di cassa pari ad euro € 2.000.000,00 
(duemilioni/00) sul capitolo 1518; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
 E’assegnato agli Uffici Scolastici Regionali un finanziamento complessivo di € 

2.000.000,00 (duemilioni/00), per i motivi sopra esplicitati. 
 

Art. 2 
 La somma di cui all’art. 1 verrà imputata sul capitolo 1518 dello stato di previsione 

della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2007 mediante ordini di accreditamento emessi a 
favore dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, nella misura riportata nell’allegato “A”, 
che fa parte integrante del presente decreto. 

 Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 

Roma, 23.11.2007 
      IL DIRIGENTE 
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     F.to     Carlo Della Toffola 
ALLEGATO A

 
 

E.F. 2007  DIRETTIVA 81 DEL 5/10/2007 PUNTO 1 LETTERA D - LEGGE 440/97 
RIPARTO FONDI € 2.000.000,00  CAP. 1518 

     

     

 

 UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE 
CAPOFILA 

 UFFICI SCOLASTICI 
REGIONALI COLLEGATI

 ALL'U.S.R. CAPOFILA 
 TOTALE   €  

 
     
 ABRUZZO  
 MARCHE  
 

MARCHE 
MOLISE 

84.489,00 
 

     
 EMILIA-ROMAGNA  
 TOSCANA  
 

EMILIA-
ROMAGNA 

UMBRIA 
189.599,00 

 
     
 LIGURIA  
 LOMBARDIA  
 

LOMBARDIA 
PIEMONTE 

337.548,00 
 

     
 BASILICATA  
 CALABRIA  
 CAMPANIA  
 

PUGLIA 

PUGLIA 

407.284,00 

 
     
 SICILIA SICILIA 159.675,00  
     
 FRIULI VENEZIA GIULIA  
 

VENETO 
VENETO 

134.909,00 
 

     
 LAZIO  
 

LAZIO 
SARDEGNA 

686.496,00 
 

     

  TOTALE    € 2.000.000,00  
      
     
 Roma,   23.11.2007   
    
   IL DIRIGENTE  
                                   F.to          Carlo DELLA TOFFOLA  

 


