
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
q)~jwJt d~ eduoativo dt·~ e dt·~

9])t/;te/NWne §~~ ~ Jkc!~/ t.Y~ e la f?lJ~

ISTO

" ISTO

ISTO

\ ISTO

" ISTO

\ISTO

" ISTO

\ ISTA

" ISTO

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del IO ottobre 1996 e successive
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle
istituzioni scolastiche;

l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e
pluralismo culturale;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive
modificazioni concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

la Legge n.440 del 18 dicembre 1997, che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" ed in
particolare l'art. l commi I e Ibis;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta
l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche;

il Decreto Interministeriale n. 44 del I febbraio 2001 - Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";

DM 435 del 16 giugno 2015 recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

la Nota 9750 del 18 giugno 2015 con cui il Direttore della Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie invitava a predisporre la documentazione di competenza di ciascuna
Direzione;

il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amm inistrazion i";

che le attività progettuali inerenti l'EXPO 2015 termineranno nel corso del mese di ottobre
p.v. e che esiste una oggettiva urgenza di impegnare tra le Istituzioni Scolastiche i fondi
relativi assegnati dal citato DM435

che il MIUR cura la formazione e l'educazione dei giovani anche relativamente
all'affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano
dell'Offerta Formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un
coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formati va e professionale;
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DECRETA

Articolo 1

Ambito Operativo

\I presente Decreto definisce le regole e le modalità di assegnazione dei fondi finalizzati alla concessione
dei contributi previsti dal DM 435 del 16 giugno 2015 art. lO punto 1 al fine di promuovere la valorizzazione
dc lì'educazione alimentare e corretti stili di vita agli studenti e di favorire l'attiva partecipazione delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado alla manifestazione Expo Milano 2015.

Art. 2

Risorse programmate

Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all'articolo l sono pari a euro 3.489,441,
')lcondo quanto previsto dal DM 435 del 16 giugno 2015 art. lO punto 1.

Le risorse sono ripartite per ambiti regionali in misura proporzionale alle presenze di alunni e alla
distanza dal capoluogo lombardo sede dell'Esposizione Universale 2015 come da Tabella (Allegato A).

Art. 3

Modalità di Erogazione

Gli UUSSRR prioritariamente individuano, in ordine di graduatoria, le Istituzioni Scolastiche inserite
nelle graduatorie regionali, stilate a seguito della selezione nazionale comunicata con Nota Prot.,
t\ L\OODGSC/2126/R.U. in relazione alle iniziative nazionali "La Scuola per Expo" e "Together in Expo".

Sulla base della predetta graduatoria gli UU.SS.RR. dovranno individuare le risorse assegnate per ogni
rstituzione scolastica, indicando anche il totale dell'importo necessario.

Qualora si presentino delle economie rispetto al finanziamento destinato per la singola regione, nei limiti
d, lIe risorse assegnate di cui all' Allegato A, gli UU.SS.RR. acquisiscono, nel rispetto del principio di
Il' isparenza e previo avviso pubblico (come da modello AlI. B), le candidature di ulteriori Istituzioni
',:olastiche ed Educative o loro reti organizzate territorialmente.

Tenuto conto della priorità di garantire un ampio numero di Istituzioni Scolastiche o loro reti benefici arie
d, I contributo, ciascun progetto non potrà prevedere una richiesta di finanziamento superiore al 10%
d, Il' importo totale delle risorse assegnate per ambito regionale come da Tabella allegata (A Ilegato A).

A seguito dell'individuazione, gli UUSSRR dovranno inoltrare la Tabella contenente le scuole selezionate
alla seguente maillascuolaperexpo@istruzione.it entro e non oltre il 4 agosto p.v.

Sarà cura degli UU.SS.RR. inviare, entro e non oltre il 4 agosto p.v. alla Direzione generale per lo
SI udente, la graduatoria definitiva con tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento, fino al
raggiungimento del totale dell'importo previsto per la singola regione, come indicato nell'allegato A.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
q)~~d~ educat-ivork'~ edifo~

q)iJ<&'~ f1~~ 0 JtudhJde/ tJ~ e la çp~~

Art. 4

Finalità attese, requisiti e specifiche

Nel più ampio quadro degli obiettivi di EXPO Milano 2015, l'educazione alimentare, l'importanza di
corretti stili di vita, nel rispetto dell'ambiente, hanno come scopo finale il raggiungimento del benessere
p-icofisico ed un futuro sostenibile per il pianeta.

Le candidature delle Istituzioni Scolastiche, di cui all'art. 3 dovranno, pertanto rispondere ai seguenti
requisiti e specifiche:

promuovere un 'ampia ed articolata riflessione sul rapporto di complementarietà fra una corretta
alimentazione e il benessere psico-fisico;

approfondire il ruolo del cibo nell'identità culturale di un popolo;

arricchire la proposta didattica offerta alle scuole durante la visita ad EXPO, attraverso percorsi
tematici ed eventi mirati ad approfondire i temi sviluppati dalle scuole all'interno dei loro progetti;

rendere le scuole protagoniste attive di EXPO attraverso il loro coinvolgi mento in attività interattive,
ludiche e formative anche in collaborazione con le realtà, gli Enti e i Paesi rappresentati ad EXPO;

favorire l'avvicinamento a tematiche complesse e articolate inerenti ai temi della sostenibilità e della
salute personale e collettiva per promuovere nei giovani consapevolezza dell'importanza del rapporto
cibo-salute e per renderli protagonisti del proprio benessere, sensibili alle tematiche sociali e
dell' ambiente.

Art. 5

Commissioni di valutazione

Le candidature di cui all'art. 3 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali, una per Regione, e composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici dotato di
specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui all'art. 4.

Art. 6

Valutazione delle Candidature

Alla valutazione delle candidature di cui all'art. 3, le Commissioni di cui all'art. 5, provvedono
attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Accuratezza della pianificazione della visita ad Expo 2015, che dovrà avvenire seguendo un preciso
percorso di natura didattico educativa (massimo 40 punti)

b) Attivazione di percorsi didattici anche in orario extracurriculare o in periodo estivo realizzati anche in
accordo con Enti ed Istituzioni Regionali per la formazione professionale o in accordo con
Associazioni, Enti sportivi, centri giovanili, centri di aggregazione (massimo 30 punti)

c) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte che le
Istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell' Amministrazione (massimo 30 punti)
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Art. 7
Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul sito MIUR.

Art. 8
Allegato

Il presente Decreto si compone dei seguenti allegati:

'\ Ilegato A: Tabella di ripartizione regionale dei fondi

A. Ilegato B: modello Avviso Pubblico Regionale.
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Ufficio Il

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

AlI. A
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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

u

867.632,13
icilia 2992 1472 0,197 €

109.055,46
oscana 1827 303 0,197 €

16.062,59
rento 364 224 0,197 €

45.034,20
mbria 508 450 0,197 €

140.818,75
eneto 2628 272 0,197 €, :.~I•• I"'H~
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