Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio II

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Al Direttore Generale della Direzione per lo studente
e, p.c. Al Capo Dipartimento per la programmazione
Al Direttore Generale per il personale della scuola
Al Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Al Direttore Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi
Al Capo Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta (Assessorato all’istruzione e cultura)
All’Assessore per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione della Regione Sicilia
Ai Commissari Straordinari dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (Frascati)
Ai Commissari Straordinari dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Firenze)

Nota prot. n. MPIAOODGOSN 12736 del 9 dicembre 2008
Oggetto: Finanziamento dei Piani dell’Offerta Formativa e di formazione e
aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della
direttiva attuativa n. 69 del 6 agosto 2008. Esercizio finanziario 2008.
La Direttiva n. 69 del 6 agosto 2008 definisce, ai sensi dell’art. 2 della Legge 18
dicembre 1997, n. 440, gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle
somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi
previsti dalla legge medesima per l’anno finanziario 2008.
Al punto 1 della stessa direttiva vengono individuati, tra gli altri, come prioritari, nel
quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, gli interventi sia per
l’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni
scolastiche in rete, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sia per la
formazione del personale della scuola.

A. Finanziamenti per Piani Offerta Formativa
Per la realizzazione dei progetti contenuti nei Piani dell’Offerta Formativa, è assegnata
alla gestione delle istituzioni scolastiche la somma di € 26.197.109,00.
Tale stanziamento è assegnato agli Uffici Scolastici Regionali per le attività di
supporto alle istituzioni scolastiche che svolgono - anche su una dimensione di rete azioni di particolare complessità e rilevanza nei processi di innovazione didattica ed
educativa. Gli interventi di finanziamento dovranno essere mirati a progetti analoghi a
quelli promossi e realizzati a livello nazionale, in modo da sostenere piani di
formazione a carattere permanente e coerenti con i processi di innovazione in atto.

I competenti Uffici Scolastici Regionali provvederanno ad assegnare le risorse
finanziarie indicate nell’allegato piano di riparto suddiviso per grado d’istruzione
direttamente alle scuole, sulla base del numero delle classi per istituzione scolastica.
Gli importi indicati in corrispondenza di ciascuna regione, per la somma complessiva
di € 26.197.109,00, saranno destinati alle iniziative di ampliamento dell’offerta
formativa nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche e, in parte, allo
sviluppo del progetto “Scuole Aperte”.
Inoltre, nell’ambito della loro autonomia di intervento i medesimi Uffici Scolastici
Regionali sono altresì invitati a tener presente, come possibile priorità, le iniziative di
internazionalizzazione dell’offerta formativa a sostegno e supporto di una più completa
dimensione europea dell’educazione.
La ripartizione finanziaria comprende altresì € 6.684.237,00 destinati al progetto per la
promozione alla lettura “Amico Libro” da assegnare alle scuole, invitandole a
sviluppare anche azioni finalizzate alla valorizzazione di quanto disposto dall’art. 15
del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge
6 agosto 2008, n. 133.
Ulteriori € 3.342.002,00 sono destinati al finanziamento dei progetti nazionali connessi
con i processi di riforma (protocolli e collaborazioni con associazioni professionali, di
genitori, di studenti).
Per quanto concerne le attività di formazione e aggiornamento, la Direzione generale
per il Personale Scolastico, con apposita comunicazione, ha ripartito, per la parte di
competenza, il finanziamento destinato agli Uffici Scolastici Regionali, evidenziando le
problematiche in materia e fornendo le necessarie indicazioni sull’utilizzo delle somme
a disposizione.

B. Monitoraggio, valutazione e supporto dei piani dell’offerta formativa
E’ prevista la prosecuzione nell’a.s. 2008/09 del monitoraggio dei piani dell’offerta
formativa, d’intesa con l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
A livello territoriale, in base a quanto indicato dalla Direttiva n. 69/08, gli Uffici
Scolastici Regionali dovranno destinare specifici interventi per il monitoraggio dell’uso
dei finanziamenti della legge 440/97, da effettuare a livello regionale in base ad una
serie di parametri fissati a livello nazionale e attraverso un diretto rapporto con le
istituzioni scolastiche.
Tenuto conto del rilievo che assumono le indicazioni sopraevidenziate, si pregano le
SS.LL. di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente circolare.
Il Direttore Generale: Mario G. Dutto

Allegati:

Piano di riparto

Piano di riparto ex lege 440/97 – Esercizio finanziario 2008 (allegato alla nota prot. n.
istruzione prescolastica
capitolo

POF

istruzione elementare
capitolo

POF

MPIAOODGOSN

12736 del 9.12.2008)

istruzione sec. inferiore

istruzione sec. superiore

capitolo

capitolo

POF

POF

totale regionale

Abruzzo

4198

86.307,00

4196

223.273,00

4197

127.237,00

4191

200.689,00

637.506,00

Basilicata

4773

43.988,00

4767

114.937,00

4768

66.225,00

4747

116.397,00

341.547,00

Calabria

4935

148.293,00

4933

420.904,00

4934

236.893,00

4928

396.930,00

1.203.020,00

Campania

4570

424.935,00

4568

1.147.011,00

4569

721.243,00

4560

1.039.023,00

3.332.212,00

Emilia Romagna

2922

141.483,00

2920

599.287,00

2921

314.653,00

2903

492.271,00

1.547.694,00

Friuli Venezia Giulia

3055

52.396,00

3073

189.014,00

3054

96.939,00

3053

155.450,00

493.799,00

Lazio

3653

254.961,00

3651

834.165,00

3652

490.881,00

3645

788.509,00

2.368.516,00

Liguria

2499

59.762,00

2513

211.807,00

2498

114.381,00

2497

182.552,00

568.502,00

Lombardia

2175

314.584,00

2173

1.451.589,00

2174

757.795,00

2164

1.056.743,00

3.580.711,00

Marche

3835

96.939,00

3833

245.510,00

3834

133.074,00

3827

222.022,00

697.545,00

Molise

4017

20.430,00

4015

60.665,00

4016

33.494,00

4009

57.816,00

172.405,00

Piemonte

2360

197.284,00

2358

669.403,00

2359

346.202,00

2352

520.415,00

1.733.304,00

Puglia

4378

287.413,00

4372

720.617,00

4377

424.518,00

4373

719.297,00

2.151.845,00

Sardegna

5115

93.395,00

5109

280.255,00

5110

168.862,00

5111

284.494,00

827.006,00

Sicilia

5301

362.741,00

5299

956.816,00

5300

595.048,00

5293

860.571,00

2.775.176,00

Toscana

3280

181.162,00

3278

513.605,00

3279

279.491,00

3281

463.085,00

1.437.343,00

Umbria

3471

51.076,00

3469

145.513,00

3470

72.826,00

3463

124.319,00

393.734,00

Veneto

2721

127.168,00

2715

809.218,00

2720

406.520,00

2716

592.338,00

1.935.244,00

8.272.921,00

26.197.109,00

Totali

2.944.317,00

9.593.589,00

5.386.282,00

