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           ALLEGATO 1 
IL DIRIGENTE 

VISTO      il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni; 
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; 
VISTO     il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni; 
VISTA     la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 
VISTO     il Decreto L.vo 7 agosto 1997, n. 279; 
VISTA     la Legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008"; 
VISTO     il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, concernente la 

ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2006; 

VISTO      il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca; 

VISTO      il decreto 28 aprile 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente la 
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 

VISTO      il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2006 con il quale sono state assegnate le risorse ai titolari dei Centri di 
responsabilità, individuati con il sopraccitato D.P.R. 319/2003, per l'anno 2006; 

VISTA      la Direttiva n, 33 del 3 aprile 2006. concernente la ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 
1997, n. 440 e in particolare il punto 5, laddove viene specificato che l'importo di " 10.986.588 di euro 
di cui alla lettera g) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 3.914.343 agli uffici 
dell'amministrazione centrale..omissis..; 

VISTA      la legge 17 luglio 2006, n° 233, di conversione in Legge con modificazioni del D.L. 8 maggio 2006, 
n° 181, con la quale è stato tra l'altro istituito il Ministero della Pubblica Istruzione (art. 1, comma 7); 

VISTA      la Direttiva prot. n. 5960/FR del 25 luglio 2006 sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 
2006; 

VISTO      il Decreto n. 25 del 25/9/2006 con il quale il Direttore Generale per lo Studente attribuisce al dr. 
Pasquale PARDI - Dirigente dell'Ufficio IV - la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di 
competenza e cassa, riguardanti il cap. 1518, per l' a.f. 2006; 

VISTA      il Decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato I.G.P.B -Ufficio IV- del 21 novembre 2006, n.121277, con il quale vengono assegnate le risorse 
relative al fondo di cui alla legge 440/97, in particolare, sul cap. 1518 "Iniziative di potenziamento di 
qualificazione, dell'offerta formativa, di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, 
nonché per la compartecipazione alla realizzazione del progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità"; 

VISTO      il Decreto dipartimentale n. 29 del 23 novembre 2006, con il quale, tra l'altro, è affidata al Direttore 
Generale della Direzione Generale per lo Studente la gestione del capitolo 1518; 

VISTA      la nota prot. n. 6258/A4 del 9/11/2006, concernente il fondo di cui alla L. 440/97 per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, che prevede, tra 
l'altro, con l'apporto di ulteriori risorse, la formazione del personale docente delle istituzioni 
scolastiche da realizzare, nell'anno scolastico 2006/2007, mediante un piano nazionale di formazione 
e di ricerca, che si articolerà nelle diverse regioni e sarà concepito in maniera flessibile, così da 
rispettare e valorizzare le peculiarità delle singole realtà territoriali; 

TENUTO CONTO  del numero dei docenti in servizio nelle regioni delle Marche, dell'Emilia Romagna, 
della Lombardia, della Puglia, della Sicilia, del Veneto e del Lazio; 

CONSIDERATO  che le citate regioni, per la loro posizione territoriale, sono in grado di assolvere 
l'incarico di regioni "capofila" nei confronti delle rimanenti per la realizzazione del piano 
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di formazione e di ricerca di cui trattasi; 
CONSIDERATO che, per le vie brevi, è stata acquisita la disponibilità degli UUSSRR operanti nelle regioni 

"capofila" per l'attuazione dell'iniziativa formativa in questione; 
RITENUTA pertanto, l'opportunità di assegnare, in base al numero dei docenti in servizio, le risorse finanziarie 

agli Uffici Scolastici Regionali di cui all'allegata tabella "A", che fa parte integrante del presente 
decreto; 

DECRETA 

Art. 1.- n'assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del 
presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, un finanziamento complessivo di € 3.413.721,00 
(tremilioniquattrocentotredicimilasettecentoventuno/00), finalizzato alle iniziative di cui in epigrafe. 
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 2006 mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Direttori Generali degli 
UUSSRR per l'importo a fianco di ciascuno indicato come da allegato "A". 
Art. 3 - L'Ufficio I di questa Direzione Generale provvederà ai successivi provvedimenti per l'erogazione, in 
termini di competenza e di cassa, delle somme a favore dei Direttori Generali di cui all'art. 2. 
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
    
ROMA, 27 novembre 2006 
 
 
           IL DIRIGENTE 
         Dott. Pasquale Pardi 
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E.F. 2006 DIRETTIVA 33/2006 PUNTO 5 – LEGGE 440/97 
RIPARTO FONDI € 3.415.343,00 CAP. 1518 – PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE/RICERCA PER IL PERSONALE DOCENTE 

 
 

REGIONE CAPOFILA REGIONI INTERESSATE NUMERO 
DOCENTI 

TOTALE 
PARZIALE 
DOCENTI 

FONDI PER LA 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE 

MARCHE 
ABRUZZO 17.752 

41.727 192.991,00 MARCHE 19.163 
MOLISE 4.812 

EMILIA ROMAGNA 
EMILIA ROMAGNA 42.318 

92.757 429.008,00 TOSCANA 39.868 
UMBRIA 10.571 

LOMBARDIA 
LIGURIA 16.152 

165.460 765.266,00 LOMBARDIA 99.939 
PIEMONTE 49.369 

PUGLIA 

BASILICATA 10.099 

201.601 932.420,00 CALABRIA 34.944 
CAMPANIA 95.437 

PUGLIA 61.121 
SICILIA SICILIA 79.098 79.098 365.834,00 

VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA 13.781 65.977 305.149,00 VENETO 52.196 

LAZIO LAZIO 67.332 91.820 423.053,00 SARDEGNA 24.488 
  
 TOTALI 738.44. 738.440 3.413.721,00 

 
Roma, 27.11.2006             IL DIRIGENTE 
             Dott. Pasquale Pardi 


