
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   
 
 
 

Prot.n. AOODGAI/8614 Roma, 13.7.2011 

 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 15; 

 

VISTA il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 4 marzo 2009 n. 15, concernente “Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle 

funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte 

dei Conti"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente “Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni,i 

relativo alla riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della 

Legge 15.03.1997 n. 59; 

 

VISTO il D.P.R. dell’8/03/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 (Decreto Assessoriale 895/2001 per la Regione 

Siciliana) "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

VISTA la Legge Quadro sull’Edilizia scolastica n. 23/1996, concernente le Norme per 

l’edilizia scolastica; 
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VISTO il decreto legge del 16 maggio 2008 n. 85 concernente disposizioni urgenti per 

l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 

377, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, con il quale sono stati unificati i 

Ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca nel Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il DPR 20 gennaio 2009 n. 17, concernente il Regolamento recante disposizioni 

di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il D.M. 27 luglio 2009, concernente la riorganizzazione degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;  

VISTO che il suddetto D.M. attribuisce la funzione di Autorità di gestione dei Programmi 

Operativi Nazionali per l’Istruzione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per 

gli Affari Internazionali; 

 

VISTO  

 

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 

1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 

successive modificazioni ed integrazioni.; 

 

VISTO  

 

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante 

abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive 

modificazioni ed integrazioni.; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo recante abrogazione del Regolamento (CE) 

n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo 

Sociale Europeo e successive modificazioni ed integrazioni.;  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTO  il Regolamento(CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che 

modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento n. 1260/1999; 

VISTA la delibera CIPE n. 174/2006 del 22 dicembre 2006 concernente il Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con successiva Decisione 

(CE) C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTA  la delibera CIPE del 3 agosto 2007 che stabilisce i compiti fondamentali della 

valutazione dei risultati nella nuova programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 in ordine alla necessità di accrescere l’efficacia e gli impatti 
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sul miglioramento dei Programmi Operativi Nazionali per la scuola;  

VISTA  la Decisione n. C 3878/2007 del 7.8.2007, concernente l’approvazione, a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione, del PON FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” che si inserisce nel quadro Strategico Nazionale per gli 

interventi strutturali comunitari previsti dall’Obiettivo Convergenza in Italia; 

 

VISTA la Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007, concernente l’approvazione, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del PON 

FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007) che si 

inserisce nel quadro Strategico Nazionale per gli interventi strutturali comunitari 

previsti dall’Obiettivo Convergenza in Italia;  

VISTA  la Decisione C(2007) 3878 del 7 agosto 2007 concernente l’approvazione, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del PON 

FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (2007 IT 05 1 PO 004) che si inserisce 

nel quadro Strategico Nazionale per gli interventi strutturali comunitari previsti 

dall’Obiettivo Convergenza in Italia; 

VISTO  

 

il D.P.R. 03.10.2008 n. 196 riguardante l’esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO  

 

il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006, sopramenzionato, recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 

Fondo di Coesione; 

VISTA la Decisione n C(2007) n. 5483 del 07.11.2007, concernente l’approvazione, a 

titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, del PON FSE “Competenze per 

lo Sviluppo” che si inserisce nel quadro Strategico Nazionale per gli interventi 

strutturali comunitari previsti dall’Obiettivo Convergenza in Italia; 

VISTO  

 

che il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” prevede 

l’attuazione dell’Asse II Qualità degli Ambienti scolastici con relative azioni; 

VISTO  

 

il Protocollo di Intesa stipulato in data 19 febbraio 2010 tra il MIUR e il MATTM 

che prevede l’attuazione coordinata e sinergica delle linee di attività di rispettiva 

competenza nell’ambito del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e del 

POIN FESR “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013.  

 

SENTITI   l’ UPI e l’ ANCI in ordine ai contenuti dell’Avviso congiunto MIUR – MATTM  

Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i.;  
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VISTO  

 

l’Avviso congiunto MIUR – MATTM  Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e 

s.m.i. finalizzato a dare attuazione agli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II 

“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 e nell’ambito dell’Asse II 

“Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico”, Linea di attività 

2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico” del Programma Operativo Interregionale “Energie 

rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 per cui il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il 

Clima e l’Energia (MATTM - DG SEC) svolge il ruolo di Organismo Intermedio;  

 

VISTA la nota di precisazione ed integrazioni ed errata corrige di cui al Prot. AOODGAI 

10031 del 30/07/2010; 

 

VISTA la nota di proroga dei termini di inoltro candidatura al 15/11/2010. Ulteriori 

precisazioni e rettifiche. Prot. AOODGAI/11924 del 06/10/2010; 

 

VISTA la nota di proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 limitatamente 

alle proposte a valere su PON-FESR Asse II Ob. C. Prot. AOODGAI/13356 del 

12/11/2010;  

 

VISTA  la nota di proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 delle proposte 

a valere su POIN-Energia Linea di Attività 2.2  Prot. AOODGAI/13390 del 

12/11/2010; 

VISTE le Sezioni 5.2.2 , e 5.2.4 del citato Avviso congiunto Prot. 7667 del 15/06/2010 e 

s.m.i., relative ai criteri di ammissibilità e selezione delle candidature congiunte 

delle Istituzioni scolastiche a valere, rispettivamente su PON “Ambienti per 

l’Apprendimento” e POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico”;  

 

VISTA  la nota Prot. AOODGAI/ N.14580 10/12/2010 relativa alla costituzione e 

coordinamento dei Gruppi di Valutazione misti Regionali dei Piani di 

miglioramento infrastrutturale, Triennio  2010-2013; 

VISTA la nota AOODGAI/ n.532 del 14.01.2011 concernente le prime disposizioni per 

l’avvio della fase di controllo dell’ammissibilità  e valutazione dei Piani di 

miglioramento infrastrutturale a valere su  PON “Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II Obiettivo C, e  POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”Asse 

II Linea di Attività 2.2 -Triennio  2010-2013;  

VISTA  la nota U-DRS 353 del 13/01/2011 della DG SEC del Ministero della Tutela del 

Territorio e del Mare, con la quale sono designati, in seno ai Nuclei di 

Valutazione misti di cui all’Avviso Prot. AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i. 

i rappresentanti della DG SEC per le operazioni di verifica dell’ammissibilità e la 

valutazione delle candidature pervenute a valere su POIN “Energie Rinnovabili e 

risparmio energetico” Asse 2, Linea di attività 2.2 ; 

VISTA la nota Prot. AOODGAI/n.5438 14/04/2011 concernente precisazioni e 

integrazioni riguardo la fase di controllo ammissibilità e valutazione dei Piani di 

miglioramento infrastrutturale a valere su  PON “Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II Obiettivo C, e POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”Asse 

II Linea di Attività 2.2 -Triennio 2010-2013;  
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VISTE   le note: AOODGAI/1866 del 17/02/2011; AOODGAI/3666 del 22/03/2011; 

AOODGAI/4424 del 30/03/2011; U-SEC 3317 del 28/03/2011 riguardanti 

precisazioni  e integrazioni relative alla fase di controllo ammissibilità e 

valutazione dei Piani di miglioramento infrastrutturale a valere su  PON 

“Ambienti per l’apprendimento” Asse II Obiettivo C, e POIN “Energie 

Rinnovabili e Risparmio Energetico”Asse II Linea di Attività 2.2 -Triennio 2010-

2013;  

 

VISTO la nota U-SEC 2011 Prot. 0007503 del 24/05/2011 recante la proposta di 

articolazione del punteggio attribuibile alle candidature ammissibili, sulla base di 

quanto previsto dall’Avviso congiunto MIUR-MATTM Prot. 7667 del 

15/06/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO Il DDG Prot. AOODRCAL/ 1335 del 24/01/2011, con il quale è stato costituito il 

nucleo di valutazione, interno all’USR Calabria, per l’ammissibilità delle 

candidature; 

 

VISTO  Il DDG Prot. AOODRPU/11911 del 27/12/2010 con il quale è stato costituito il 

nucleo di valutazione, interno all’USR Puglia, per l’ammissibilità delle 

candidature; 

 

VISTO Il DDG Prot. AOODRPU/3169 del 31/03/2011 con il quale è costituito presso la 

DG Puglia il Nucleo regionale per la valutazione tecnica dei progetti presentati 

dalle IISS a valere sull’Avviso MIUR-MATTM prot. AOODGAI 7667 del 

15/06/2010 e s.m.i. ; 

 

VISTO Il DDG  Prot. AOODRCAL /2622 del 31/01/2011 con il quale è costituito presso 

la DG Calabria il Nucleo regionale per la valutazione tecnica dei progetti 

presentati dalle IISS a valere sull’Avviso MIUR-MATTM prot. AOODGAI 7667 

del 15/06/2010 e s.m.i.;  

 

VISTO Il DDG  Prot. AOODRPU/3169 del 31/03/2011 con il quale è costituito presso la 

DG Puglia il Nucleo regionale per la valutazione tecnica dei progetti presentati 

dalle IISS a valere sull’Avviso MIUR-MATTM Prot. AOODGAI 7667 del 

15/06/2010 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota Prot. MPI. AOODRSI/11090 del  24 giugno 2011 di trasmissione delle 

graduatorie relative alla valutazione delle candidature presentate dalle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Sicilia di cui all’ Avviso prot. n. 7667 del 15/6/2010 

PON;  
 

VISTA la nota Prot. AOODRPU/7568 del 23/06/2011 di trasmissione delle graduatorie 

relative alla valutazione delle candidature presentate dalle Istituzioni Scolastiche 

della Regione Puglia di cui all’ Avviso prot. n. 7667 del 15/6/2010 PON; 

 

VISTA  la nota  Prot. AOODRCA/8110 del 17/06/2011 di trasmissione delle graduatorie 

relative alla valutazione delle candidature presentate dalle Istituzioni Scolastiche 

della Regione Campania di cui all’ Avviso prot. n. 7667 del 15/6/2010 PON;  

 

VISTA  la nota  Prot. AOODRCAL/13138  del 23/06/ 2011di trasmissione delle 
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graduatorie relative alla valutazione delle candidature presentate dalle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Calabria di cui all’ Avviso prot. n. 7667 del 15/6/2010 

PON;  

 

RITENUTA la necessità di procedere alla stesura delle graduatorie regionali dei Piani di 

miglioramento infrastrutturale di cui all’Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e s.m.i. sopracitato;  

 
DECRETA  

 

Art. 1 Sono approvate le graduatorie regionali dei Piani di miglioramento infrastrutturale 

presentati dalle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali 

Proprietari, di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.  

Le graduatorie regionali approvate con il presente decreto si riferiscono ai Piani di 

miglioramento infrastrutturale ammessi a valutazione e valutati a valere su PON FESR – 

Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” b. C.  

 

Art. 2  Con uno o più successivi provvedimenti si autorizzerà il finanziamento dei Piani di cui 

alle graduatorie relative alle Regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia Il 

finanziamento è accordato entro i limiti delle risorse disponibili. In presenza di 

eventuali, ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento delle graduatorie ai fini di un 

incremento del numero dei Piani finanziabili, su base regionale. 

 

Art. 3 l’istruttoria e i successivi provvedimenti saranno a cura del competente Ufficio IV di 

questa Direzione Generale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni 

dalla data della pubblicazione.  

 

 

 

f.to  - Marcello Limina - 


