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DDG n. 528/2015 
Bologna, 19 ottobre 2015 

 
 
Oggetto: Erogazione finanziamenti D.M. n. 435/2015, art. 28, comma 1. Decreto 
Dipartimentale n. 940 del 15-09-2015 – Certificazione delle competenze nell’ambito delle 
misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO Il DM 435/2015 e il DM 940 del 15-09-2015 da cui la recente nota 

MIUR.AOODGOSV n. 8630 del 18-09-2015: “Assegnazione finanziamenti di cui 
all’art. 28 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
n. 435 del 2015 (ex lege 440/1997) alle istituzioni scolastiche del primo ciclo per 
iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze. Procedure 
e scadenze di cui al decreto prot. 940 del 15/9/2015; 
 

VISTO L’allegato A al summenzionato DM n. 940/2015 – Tabella di ripartizione dei 
finanziamenti; 
 

VISTA La nota USR ER prot. AOODRER n. 0012621 del 23-09-2015: “Certificazione 
delle competenze nell’ambito delle misure di accompagnamento per 
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012). 
Assegnazione finanziamenti a scuole (e loro reti) per azioni di ricerca e 
formazione. Procedure e scadenze”; 
 

VISTA La nota prot. n. 3106/C24 del 14 ottobre 2015, dell’Istituto Comprensivo n. 9 di 
Bologna di disponibilità a svolgere le azioni di scuola polo a livello regionale, 
per le quali è riservata la quota parte corrispondente al 15% del finanziamento 
regionale complessivo, di cui al piano di riparto Allegato A al DM 940/2015; 
 

VISTO Il Verbale redatto dalla Commissione, che ha proceduto alla valutazione dei 
progetti seguendo le procedure e con i criteri di cui all’art. 5 del citato DM, che 
evidenzia l’elenco delle Istituzioni Scolastiche della regione meglio classificate 
tra tutte le candidature pervenute; 
 

DISPONE 
 

il riparto del finanziamento, da trasmettere al MIUR per l’accreditamento delle somme alle 
II.SS. come dal prospetto seguente: 
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n. 

istituto capofila di rete 

  

 assegnazione    
TITOLO DELLA 

RETE 

  
 

1 

BOLOGNA 

I.C. n. 9 di 
BOLOGNA 

BOIC85200B  RE-CERT-BO  
  

  + quota scuola 
Polo Regionale 

   €                          
4.727,41  

 2.993,00 + 4.727,41  
=  € 7.720,41  

2 I.C. n. 6 di Imola BOIC84700X le competenze 
fanno rete 

 €                 2.993,00  

3 FERRARA I.C. n. 1 di 
Argenta (FE) 

FEIC823006 rete del delta  €                 2.993,00  

4 FORLI'-
CESENA 

I.C. di San 
Mauro Pascoli 
(FC) 

FOIC81700B rete rubiconda  €                 2.993,00  

5 PIACENZA I.C. "Cardinale 
Casaroli" di 
Castel San 
Giovanni e 
Sarmato (PC) 

PCIC81700C competenze in 
rete 

 €                 2.993,00  

6 PARMA I.C. "Belloni" di 
Colorno (PR) 

PRIC80700P orientiamoci in 
rete 

 €                 2.993,00  

7 REGGIO-
EMILIA 

I.C. di Carpineti 
Casina 

REIC826006 territori per 
promuovere 
competenze 

 €                 2.993,00  

8 RIMINI I.C. Valle del 
Conca 

RNIC80800C mobilitare 
risorse per 
maturare 
competenze 
efficaci 

 €                 2.993,00  

9 MODENA SMS "R. 
Montecuccoli" 
di Pavullo (MO) 

MOMM10600D scuolattiva  €                 2.844,00  

 
         €               31.515,41  
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Ai sensi degli artt. 37 e 38 del DM 435/2015 le istituzioni scolastiche accerteranno le 
suddette somme nel Programma Annuale e successivamente l’Amministrazione centrale ne 
erogherà il 50% a titolo di acconto. 
 
Infine per una corretta ed efficace rendicontazione, è richiamato l’art. 9 del DM 940/2015, ai 
sensi del quale le II.SS. provvedono all’invio allo scrivente della rendicontazione relativa ai 
titoli di spesa pagati, con riferimento all’acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con 
riferimento al restante importo del progetto, opportunamente vistata dai revisori dei conti, 
per l’inoltro all’Amministrazione centrale, ai fini dell’erogazione delle risorse a titolo di saldo. 
 
  

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------  

- Al MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 
Sistema Nazionale di Istruzione: antonio.senes@istruzione.it   

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche destinatarie dei Finanziamenti  
E p.c.: 
- Ai Dirigenti di Ambito territoriale 
- Al Dirigente dell’Ufficio II – Risorse Finanziarie 
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