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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 97 della Costituzione Italiana;
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l’Amministrazione
del patrimonio e della contabilità di Stato;
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento concernente le norme
di contabilità di Stato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, gli articoli 4, 16 e 17;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e
finanza pubblica, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, in particolare, gli articoli 26 e 27
relativi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare, l’articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola
digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante approvazione del bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l’articolo 6;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante approvazione del bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022;
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
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dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e, in particolare,
l’articolo 4;
VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 1 del 2020 che
prevede che “nelle more dell’assegnazione delle risorse finanziarie è autorizzata la
gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’esercizio finanziario 2019”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre
2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di
seguito, PNSD);
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, e in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio
2019, n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali 13 febbraio 2019, n. 5, con cui sono affidate in
gestione ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento
le risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza residui e cassa, nei capitoli di
bilancio ad esso assegnate;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 14 febbraio 2019, n. 128, riguardante l’assegnazione
delle risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2019 nello stato di previsione di questo
Ministero, ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il
Dipartimento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27, recante decreto di
destinazione di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale
per il potenziamento della didattica digitale e a distanza e, in particolare, l’articolo
1, comma 1, che destina la quota di euro 24.000.255,00 (ventiquattromilioniduecentocinquantacinque/00), a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62,
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secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di cui euro 11.685.255,00 quali
residui di stanziamento di lettera f) di cui al capitolo 7107 – piano gestionale 1 –
dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, confluito nel capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione
digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – a seguito dell’adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140 ed
euro 12.315.000,00 di cui al capitolo 8107 – piano gestionale 1 – dell’esercizio
finanziario 2020 del bilancio del Ministero dell’istruzione;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’istruzione
n. 27 del 2020, con il quale si prevede che la Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero
dell’istruzione, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, può
destinare quota parte delle risorse stanziate con il medesimo decreto alle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado delle regioni c.d. “più sviluppate” ad
integrazione delle risorse del PON “Per la Scuola” 2014-2020, in base alle richieste
delle istituzioni scolastiche a seguito di avviso pubblico;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a
supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico;
CONSIDERATO che dette Azioni, già previste all’interno del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, rientrano altresì nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale
per la scuola digitale (PNSD);
VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli
elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del
citato Avviso prot. n. 11978 del 2020;
RILEVATO che i fondi disponibili del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 per tale misura non sono sufficienti a coprire il
fabbisogno complessivo, in particolare a favore delle regioni c.d. “più sviluppate”;
CONSIDERATO che appare necessario, stante l’attuale situazione di emergenza, garantire il
finanziamento di tutti i progetti presentati e ritenuti ammissibili, anche utilizzando
le risorse allo scopo destinate dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro
dell’istruzione n. 27 del 2020;
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PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 20844 del 2020 si prevede che i progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi
allegati, sono finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale ai
sensi del citato decreto del Ministro dell’istruzione n. 27 del 2020;
CONSIDERATO che i progetti di parte delle regioni c.d. “più sviluppate”, secondo la
definizione del PON, e segnatamente dei progetti delle regioni Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, sono
complessivamente n. 767 per un importo totale pari ad euro 7.663.194,04, di cui
all’allegato 1 al presente decreto;
PRESO ATTO che il citato articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione n.
27 del 2020 prevede che quota parte delle risorse stanziate con il medesimo decreto
possano essere destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
delle regioni c.d. “più sviluppate” ad integrazione delle risorse del PON “Per la
Scuola” 2014-2020;
PRESO ATTO che il finanziamento complessivo della misura, pari a euro 7.663.194,04, può
essere disposto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma
62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari a complessivi euro
11.685.255,00 quali residui di stanziamento di lettera f) di cui al capitolo 7107 –
piano gestionale 1 – dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, confluito nel capitolo 8107 “Fondo
per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – a
seguito dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre 2019, n. 140;
RITENUTA la propria competenza in materia e accertata la disponibilità dei fondi sul
capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano
gestionale 1 – quali residui di stanziamento di lettera f) dell’esercizio finanziario
2019 del bilancio del Ministero dell’istruzione;
RITENUTO di dover impegnare a favore dell’Istituto “Istituto omnicomprensivo I.
Bachmann”, codice meccanografico UDIS00900P, codice fiscale 93018010301, e
altre 766 istituzioni scolastiche statali di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, la somma di euro 7.663.194,04
(settemilioniseicentosessantatrecentonovantaquattro/04);
Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,
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DECRETA
Articolo 1
(Impegno delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie)
1. È disposto, a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 quali residui di stanziamento di lettera f) di cui al
capitolo 7107 – piano gestionale 1 – dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, confluito nel capitolo 8107 “Fondo per
l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – a seguito
dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e
come previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27, l’impegno
dell’importo di euro 7.663.194,04 (settemilioniseicentosessantatrecentonovantaquattro/04), a
favore dell’Istituto “ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO I. BACHMANN”, codice
meccanografico UDIS00900P, codice fiscale 93018010301, e altre 766 istituzioni scolastiche
statali di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
per le ragioni indicate nelle premesse.
2. Eventuali risorse residue sono destinate ad analoghe iniziative da definire con successivo
decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale.

Articolo 2
(Monitoraggio e rendicontazione)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n.
27, gli importi dovuti saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
a) 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto;
b) ulteriore 50% a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute.
2. Ai fini della richiesta del saldo, le istituzioni scolastiche dovranno presentare la seguente
documentazione necessaria per le attività di rendicontazione:
a) la scheda riportante le spese sostenute, predisposta utilizzando il format che sarà rso
disponibile sull’apposito sistema informativo del Piano nazionale per la scuola
digitale, compilato in tutte le sue parti e sottoscritta dal dirigente scolastico e dal
revisore dei conti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in sua
assenza dal revisore del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) una breve relazione, sottoscritta dal dirigente scolastico, dalla quale si evinca che le
spese sostenute sono state destinate alla finalità previste;
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c) una dichiarazione di conformità delle copie digitali trasmesse agli originali analogici
in possesso dell’istituto scolastico, sottoscritta dal dirigente scolastico con firma
digitale.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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