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I.G.B.- UFF. VIII

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 707, recante "Riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'articolo 1, comma 202, della citata legge n. 107 del 2015 il quale

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitàr e della

ricerca un fondo di parte corrente, denominato <Fondo "La Buona Scuola" per il
miglioramento e la valo:I'zzazione dell'istruzione scolastica>, con uno stanziamento pari

a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per I'anno 2016, a 104.043.000 euro per

I'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a

43.490.000 euro per I'anno 2020, a48.080.000 euro per 1'anno 2021, a 56.663.000 euro

per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del

Fondo si prowede con decreto del Ministro dell'istruzíone, dell'università e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze che può destinare,

altresì, un importo fino al massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e

generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione

scolastica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dei 23 dicembrc 2015 con il
quale si prowede al riparto delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2015 del Fondo

"La Buona Scuola" per il miglioramento elavaloúzzazione dell:istruzione scolastica;

VISTA la nota n. 19832 del 22 dicembre 2015 deI Ministero dell'istruzione

dell'università e della ricerca, con la quale, al fine di dare applicazione alla citata legge

n. 107 del2015, ha chiesto il riparto del Fondo "I-a Buona Scuola" per il miglioramento

e la v alorizzazione de I I' i struzi one s c o I asti c a:

VISTA la leggt 31 dicembr e 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e

0r, frnanzapubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la iegge 23 dic embre 2074, n. i91 di approvazione del bilancio di

previsione dello Stato per l'anno frnanziaio2015 e bilancio pluriennale per il triennio

2015-2017;

VISTO il proprio decreto del29 dicembre 2014, concernente laripartizione

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato

per I'anno ftnanziaúo 2015 e per il triennio 2015-2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2015, vengono

disposte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

=_,ì
in diminuzione

MINISTERODELL'ISTRUZIONE.DELL'UNIVERSITA'EDELLA € B3,OOO,OO

RICERCA

6 Fondi da ripartire (33) € $.000,00

6.1 Fondi da assegnare (33.1) € 83.000,00

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE € 83.OOO.OO
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

ONEzu COMLINI DI PARTE CORRENTE € $.OOO,OO

CAP N, 1285 FONDO ''LA BUONA SCUOLA PER IL € 83,OOO,OO
MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA''
(R)
(12.2.2)

in aumento

MINISTERODELL'ISTRUZIONE.DELL'UNTVERSITA'EDELLA € B3.OOO,OO

RICERCA

I Istruzione scolastica Q2\

1.5 Istruziorie secondaria di secondo grado (22.13)

€ $.00a,a0

€ 4.000,00

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE € 4.OOO.OO

DELLE RISORSE UMAI\E. FINANZIARIE E STRUMENTALI

FLINZIONAMENTO € 4.OOO,OO
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CAP N. I 194 FONDO PER IL FLINZIONAMENTO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(R)
(2.1.1)

1.8 rniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scorastica e
per il diritto atrlo studio (22.8)

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E €
DI FORMAZIONE

FTINZIONAMENTO €

CAP N. ]396 SPESE PERACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO €
MINISTERO
(R)
(2)

22 SPESE PER L'ORGANIZZAZTONE E LA €
PARTECIPAZIONE A RAS SEGNE SPECIALISTICHE.
MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE ECC.
(2.2.7)

26 SPESE PER LE ATTIVITA'DI INFORMAZIONE E €
COMTINI CAZIONE I STITUZIONALE
(2.2.7)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

4.000,00

79.000,00

79.000,00

79.000,00

79.000,00

19"000,00

60.000,00

fi4, 
Roma, lì 31 dicembre2lll

MINISTROI


