
 

 

Ministero dell’ università e della ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA,  

L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019 n. 26171, registrato dalla Corte dei Conti con 

n. 1-2924 il 20/08/2019 (protocollato n. 0033149-06/08/2019-SCCLA-Y31PREV-A), relativo ai 

criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 1641/PG 1 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha 

assunto la denominazione in “Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di 

cooperazione scientifica e culturale nell’ambito dell’istruzione universitaria e dell’alta 

formazione artistica e musicale sul piano internazionale e per l’attuazione di scambi, di ricerche 

e di studi anche in collaborazione con istituti ed enti specializzati in attuazione della normativa 

delle comunità europee e di impegni connessi ai programmi del Consiglio d’Europa e della 

Comunità Europea, dell’OCSE, dell’UNESCO e di altre organizzazioni internazionali”; 

VISTA la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio con la quale per realizzare 

la trasparenza delle qualifiche e delle competenze viene istituito un quadro comunitario unico 

attraverso una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata EUROPASS; 

VISTA l’inclusione, nell’iniziativa EUROPASS, del Diploma Supplement, ovvero della relazione 

informativa sul Titolo di studio che deve essere obbligatoriamente rilasciata a tutti i Laureati, così 

come previsto dall’articolo 11, comma 8 del D.M. n. 270 del 2004 e dettagliato con successivi 

atti ministeriali; 

VISTA la nota n. 6570 del 3 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale il 

National Europass Center for Italy – NEC (Centro Nazionale Europass Italia) è stato istituito 

presso l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), come 

previsto dall’art. 11, comma 1 della predetta decisione; 

CONSIDERATO il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11/12/2013 che istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la 

formazione, la gioventù, e che all’articolo 9, comma 1, lett. b) e d) indica le reti EUROPASS, 

EUROGUIDANCE e EQF tra le attività di sostegno alle riforme delle politiche;  

PRESO ATTO del D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche 

Attive del Lavoro (di seguito denominata ANPAL), operante sotto la vigilanza del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2017 (prot. 

31/0004222/MA002.A002.10766) con la quale si conferma la competenza nella gestione dei 

Punti di Contatto Nazionali dei seguenti strumenti europei di trasparenza tra i quali EUROPASS, 

EQF ed EUROGUIDANCE; 

VISTA la nota dell’11 maggio 2017 (prot. n. 6948) con la quale ANPAL ha comunicato alla 

Commissione Europea - Directorate General for Employment and Social Affairs il trasferimento 

delle competenze e della gestione dei programmi europei EUROPASS, EQF ed 

EUROGUIDANCE per i quali ANPAL è stato individuato quale National Euroguidance Centre, 

National Europass Centre e EQF National Coordination Point; 
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VISTA la Letter of intent dell’8 febbraio 2018 prot. n. 4068 con la quale questo Ministero si è impegnato 

al cofinanziamento dell’Azione “Italian cooperation 4 - Transparency of Skills & Mobility” 

contenuta nel bando Vp/2017/017 Empl Erasmus+ Policy Network Euroguidance - EUROPASS, 

EQF NPCs e, contestualmente ha confermato che le suddette azioni sono coordinate da ANPAL e 

che, per tali azioni è previsto un cofinanziamento complessivo di € 75.000,00 (€ 25.000,00 

all’anno) a carico di questo Ministero per il triennio 2018-2020; 

VISTO il GRANT AGREEMENT n. VS/2018/0254 sottoscritto congiuntamente dall’ANPAL (in data 19 

luglio 2018 e dalla Commissione Europea in data 08 agosto 2018; 

VISTA la nota n. 15199 del 16 giugno 2020 con la quale il MUR ha comunicato l’avvio, in 

collaborazione con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e il supporto 

informatico del CINECA, dell’indagine nazionale sulle modalità di rilascio del “Supplemento al 

Diploma E- uropass”, da svolgersi via web e da completarsi entro il 31 luglio 2020; 

VISTA la nota n. 10915 del 12 novembre 2020 con la quale l’ANPAL ha trasmesso in allegato la 

Rendicontazione tecnica e finanziaria del Programma in parola per un totale di € 35.813,04, di 

cui la quota di cofinanziamento a carico MUR per l’anno 2020 era stata già fissata a € 25.000,00; 

VISTO  lo stanziamento del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2020 e la finalità dello stesso capitolo; 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 3 

e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca; 

VISTO il comma 7 dell’art. 4 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale stabilisce che le risorse 

finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell’istruzione e 

del Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO l’art. 10 del D.M n. 117 dell’8 settembre 2020, nel quale sono indicati, in applicazione delle 

norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020, gli stanziamenti soggetti a limite di 

spesa; 

VISTO  il decreto della Direttrice Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo 

studio n.1631 del 19 ottobre 2020 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici 

dirigenziali di livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi 

uffici; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

    

D E C R E T A 

 

   Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a 

favore dell’ANPAL – C.F. 01530510542 – per la partecipazione italiana all’iniziativa EUROPASS, fondi 

che graveranno sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 
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        Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a favore 

dell’ANPAL – c/c bancario n. 000000021830 – IBAN IT19S0832703399000000021830, per la 

partecipazione italiana all’iniziativa EUROPASS, fondi che graveranno sul capitolo 1641/PG1 dello stato 

di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero per l’esame di 

competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
(L. n. 12/2020) 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  
e della normativa connessa 
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