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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la “Definizione delle norme generali
relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) con il
quale sono stati istituiti il “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” ed il “Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante " "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, lo stato di previsione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, n. 102065 recante
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 87 del 16 febbraio
2017 con il quale sono state assegnate al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, in termini di
competenza, residui e cassa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l'anno 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, con il quale è
stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
VISTA la legge 17 agosto 1960, n. 908 recante “Estensione alle Amministrazioni periferiche dello
Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell’Amministrazione Centrale”
con la quale gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali provvedono al pagamento mediante ordinativi
diretti e/o ordini di accreditamento;
VISTO l’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale è autorizzata la spesa di
euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, secondo le finalità individuate ai commi 33, 37 e 38,
ovvero per attività di alternanza scuola –lavoro da destinare agli istituti tecnici e professionali, per una
durata complessiva nel triennio pari a 400 ore, e ai licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel
triennio;
VISTO il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 recante “Criteri e parametri per il fondo di funzionamento e
l’alternanza scuola – lavoro” con il quale sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 33 della succitata legge , in base alla consistenza numerica
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degli alunni delle classi terze, quarte e quinte secondo quanto definito dalla Tabella 2 – Quadro D allegata
al decreto ministeriale;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 620 della “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, di modifica dell’articolo 1, comma 39,
della legge n. 107 del 13 luglio 2015, ha esteso la platea delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie,
annoverando tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, ovvero anche gli Istituti
Tecnici, gli Istituti Professionali e i Licei delle Istituzioni Scolastiche Paritarie Private;
CONSIDERATO necessario procedere al pagamento delle risorse finanziarie finalizzate per le attività
di Alternanza Scuola-Lavoro a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie
private per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, per un importo complessivo pari ad euro 994.057,69,
per il periodo settembre-dicembre 2017, anno scolastico 2017/2018;
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria in termini di cassa e competenza a valere sul capitolo
2394 “ Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, piano gestionale 11 “Spese per l’alternanza
scuola-lavoro nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro”;
DECRETA
Articolo 1
E’ disposta a favore degli Uffici Scolastici Regionali l’assegnazione fondi in termini di competenza
(atto Sicoge n. 76) e di cassa (atto Sicoge n. 77) relativa al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche” per le spese relative all’alternanza scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, per l’anno scolastico 2017-2018, periodo settembredicembre 2017, presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie private, per una
somma complessiva pari ad euro 994.057,69.
Articolo 2
L’assegnazione della risorsa complessiva di cui all’articolo 1, fatta in termini di cassa e competenza, a
valere sul capitolo 2394/11 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2017, è
indicata dettagliatamente nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
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