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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 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO  il regolamento concernente le norme di contabilità di Stato, approvato con Regio 

decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 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 “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 

2014, n. 753, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 

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 (di seguito, 

legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, 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 (di seguito PNSD); 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, con il 

quale sono individuati gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del PNSD tra i quali 

anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi 

del terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e 
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laboratoriali, necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO infine, l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della richiamata legge n. 107 del 

2015 che destina a favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a 

decorrere dall’anno 2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta 

milioni/00) annui per le finalità e le azioni del PNSD;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 

2015, n. 851, con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021” 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 Centri di 

responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2019;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 13 febbraio 2019, n. 5, con il quale sono state 

ripartite e affidate alle Direzioni Generali le risorse finanziarie iscritte in bilancio e 

assegnate al Centro di Responsabilità n. 4 “Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2019, 

n. 279, concernente il riparto delle risorse in conto capitale per l’anno 2019 

destinate al Piano nazionale scuola digitale;  

CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca n. 279 del 2019 destina la somma di euro 

1.020.000,00, a valere sulle risorse, previste dall’articolo 1, comma 62, secondo 

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  a carico del capitolo 7107 “Fondo per 

l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” del bilancio del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2019, alla 
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realizzazione di azioni di per l’ammodernamento delle attrezzature tecnologiche e il 

potenziamento e lo sviluppo della didattica laboratoriale con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali in favore degli istituti agrari ad indirizzo enologico, demandando 

altresì l’attuazione della misura alla Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale sulla base di procedura selettiva pubblica; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 21 giugno 2019, n. 245, con cui è stato approvato lo schema di Avviso 

pubblico per il potenziamento e lo sviluppo della didattica laboratoriale con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali negli istituti agrari con corsi di specializzazione 

per “Enotecnico”;  

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento e lo sviluppo della didattica laboratoriale 

con l’utilizzo delle tecnologie digitali negli istituti agrari con corsi di 

specializzazione per “Enotecnico” del 21 giugno 2019, n. 20770, con cui è stata 

avviata la procedura per la presentazione delle candidature da parte degli istituti 

agrari che abbiano attivato il corso di specializzazione per enotecnico (VI anno), ai 

sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2009, n. 88, recante “Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo fissato alle ore 15.00 dell’11 luglio 2019 sono 

pervenute n. 19 proposte progettuali; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 15 luglio 2019, n. 283, con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione con il compito di esaminare le 19 proposte progettuali presentate dagli 

istituti agrari che abbiano attivato il corso di specializzazione per enotecnico (VI 

anno), a seguito della pubblicazione dell’“Avviso pubblico per il potenziamento e 

lo sviluppo della didattica laboratoriale con l’utilizzo delle tecnologie digitali negli 

istituti agrari con corsi di specializzazione per “Enotecnico” del 21 giugno 2019, n. 

20770”; 

VISTO in particolare, l’articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto direttoriale n. 283 del 

2019, con cui si prevede che, a conclusione della valutazione delle proposte 
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progettuali, la Commissione procederà alla elaborazione della graduatoria, la cui 

approvazione è effettuata con decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover approvare, ai sensi del citato Avviso pubblico, la graduatoria di cui 

all’allegato 1 al presente decreto, così come elaborata dalla Commissione di 

valutazione; 

PRESO ATTO che il finanziamento complessivo, pari a euro 1.019.745,90, è posto a carico 

del cap. 7107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” del 

bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio 

finanziario 2019, a valere sui fondi stanziati dall’articolo 3 del citato decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 279 del 2019 che 

ammontano ad euro 1.020.000,00; 

CONSIDERATA la diponibilità del cap. 7107 – esercizio finanziario 2019 per euro 

1.019.745,90; 

RITENUTA la propria competenza in materia e accertata la disponibilità dei fondi sul 

capitolo 7107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” del 

bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia per 

l’esercizio finanziario 2017 sia per l’esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO di dover impegnare a favore delle istituzioni scolastiche, di cui alla graduatoria 

– allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, la somma di euro 1.019.745,90 a carico del capitolo 7107 “Fondo 

per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” del bilancio del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2019; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria) 

 

1. Per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, è approvata la graduatoria di cui 

all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in 

ordine decrescente di punteggio, dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche ai 
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sensi dell’Avviso pubblico per il potenziamento e lo sviluppo della didattica 

laboratoriale con l’utilizzo delle tecnologie digitali negli istituti agrari con corsi di 

specializzazione per “Enotecnico” del 21 giugno 2019, n. 20770. 

 

Articolo 2 

(Impegno delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie) 

 

1. A favore delle istituzioni scolastiche ricomprese nella graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento di cui all’allegato 1 al presente decreto, secondo l’ordine di 

graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, è autorizzato l’impegno 

della somma di euro 1.019.745,90 (euro unmilionediciannovemilasettecento-

quarantacinque/90) a carico del capitolo 7107 “Fondo per l’innovazione digitale e la 

didattica laboratoriale” del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca per l’esercizio finanziario 2019. 

2. Eventuali economie o risorse residue sono destinate allo scorrimento della 

graduatoria di cui all’allegato 1 con successivo decreto del Direttore della Direzione 

generale competente. 

 

Articolo 3 

(Monitoraggio e rendicontazione) 

 

1. Gli importi dovuti saranno corrisposti secondo le seguenti modalità: 

a) 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto; 

b) il restante 50% a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute. 

2. Ai fini della richiesta del saldo, l’istituto scolastico dovrà presentare la seguente 

documentazione necessaria per le attività di rendicontazione: 

a) la scheda riportante le spese sostenute, predisposta utilizzando il format che 

sarà successivamente fornito, compilata 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 DIRETTORE GENERALE 

          Simona Montesarchio 

              
        Documento firmato digitalmente 



All.1 - Avviso per il potenziamento e lo sviluppo della didattica laboratoriale con l’utilizzo delle tecnologie digitali negli 

istituti agrari con corsi di specializzazione per “Enotecnico” - Prot. 20770 del 21 giugno 2019

GRADUATORIA 

Pos. Codice mecc. Denominazione Provincia Punteggio Importo 

1. PGIS01100D ISTITUTO ISTR. SUP. "CIUFFELLI-EINAUDI" PERUGIA 93 € 85.000,00

2. MCIS00900D "GIUSEPPE GARIBALDI" MACERATA MACERATA 91 € 85.000,00

3. RMTA06000E EMILIO SERENI ROMA 89 € 85.000,00

4. PCIS00200V IS G.RAINERI PIACENZA 87 € 84.800,00

5. CSIS01700Q ITA "TOMMASI" COSENZA COSENZA 86 € 85.000,00

6. TVIS00800E IS CERLETTI TREVISO 79 € 85.000,00

7. PVTA01000P ITA C. GALLINI - VOGHERA PAVIA 76 € 84.945,90

8. SIIS00900Q B. RICASOLI SIENA 76 € 85.000,00

9. AVIS028006 DE SANCTIS - D'AGOSTINO AVELLINO 73 € 85.000,00

10. CNIS012009 IST. ISTR. SUP. "UMBERTO I" - ALBA  (CN) CUNEO 72 € 85.000,00

11. CAIS01400P I.I.S. "DUCA DEGLI ABRUZZI" ELMAS CAGLIARI 72 € 85.000,00

12. UDIS007003 ITA P. D'AQUILEIA UDINE 71 € 85.000,00

13. APIS00800E I.I.S. IST.TEC.AGR. "ULPIANI" ASCOLI P. ASCOLI PICENO 69 € 0,00

14. VTTA020006 IST.  OMNICOMPRENSIVO "F.LLI AGOSTI" VITERBO 66 € 0,00

15. TEIS00800N I.I.S. "DI POPPA - ROZZI" TERAMO 60 € 0,00

16. BAIS02400C BASILE CARAMIA BARI 58 € 0,00

17. FRIS00800X IST.TECN. AGRARIO  - I.I.S "L. ANGELONI" FROSINONE 56 € 0,00

18. FGIS01100P G. PAVONCELLI FOGGIA 50 € 0,00

NAIS00900G IST.TECNICO " VITRUVIO" NAPOLI non ammissibile


