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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Il DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota prot. 672 del 14/05/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con la quale viene richiesto ad ogni Direzione generale di
effettuare una puntuale ricognizione delle risorse disponibili non ancora impegnate
nell’esercizio finanziario, sugli stanziamenti di bilancio assegnati per il corrente anno;
VISTA la n nota prot. 1584 del 25/09/2020 a firma congiunta del Capo Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali e del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione che indica le modalità operative per
l’attuazione del piano d’interventi finanziari disposti dal Ministero dell’Istruzione;
VISTA la nota prot. n. 1633 del 2/10/2020 con la quale il Capo Dipartimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali fornisce indicazioni e precisazioni circa le modalità di
gestione delle risorse disponibili, confluite nel piano dei succitati interventi finanziari,
ponendo particolare attenzione alla compatibilità tra la destinazione originaria del capitolo
di provenienza dei fondi e le finalità perseguite con le azioni da progettare;
TENUTO CONTO delle misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale
previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre u.s. e delle
eventuali successive modificazioni;
CONSIDERATO che, in esito alla ricognizione effettuata per individuare le risorse
finanziarie disponibili da impiegare nelle attività a contrasto del disagio derivante dalla
povertà educativa, la scrivente Direzione ha reso disponibili risorse finanziarie tratte dal
bilancio di questo Ministero, per l’ E.F. 2020, in termini di cassa e di competenza, e che qui di
seguito si vanno a declinare:



€ 744.899,23 a valere sulle risorse rese disponibili dal capitolo 2339/1 con
destinazione originaria riguardante le spese per il reclutamento del personale
dirigenziale della scuola ivi comprese le spese della valutazione dei titoli, per i
corsi di ammissioni, per i corsi di formazione, e per gli esami finali:



€ 359.269,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal capitolo 2439/1 con
destinazione originaria riguardante le spese per il reclutamento del personale
dirigenziale della scuola ivi comprese le spese della valutazione dei titoli, per i
corsi di ammissioni, per i corsi di formazione, e per gli esami finali;



€ 540.000,00 a valere sulle risorse rese inizialmente disponibili sui capitoli
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2184,2185,2186,2188/2 con destinazione originaria riguardante le spese per la
formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni
diversamente abili; di cui: € 160.000 sul capitolo 2184/2, € 160.000 sul capitolo
2185/2, € 20.000 sul capitolo 2186/2 e € 200.000 sul capitolo 2188/2.

EMANA IL SEGUENTE BANDO
Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa
Articolo 1
Finalità
Il presente bando è diretto a realizzare una procedura di selezione e di finanziamento in favore
delle istituzioni scolastiche, che, come singole unità o in rete con altre scuole e con altri soggetti del
territorio, pubblici o privati, mondo del volontariato e del terzo settore, associazioni e forum
nazionali e regionali, presentino attività progettuali intese a realizzare le condizioni di contrasto
alla povertà educativa.
Articolo 2
Destinatari del finanziamento
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni
grado e tipologia, singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica,
singolarmente o come capofila di una rete che sia già costituita alla data di scadenza del presente
avviso, può proporre la propria candidatura con un solo progetto, e per una sola misura di quelle
previste nel successivo articolo del presente bando.
Articolo 3
Risorse finanziarie programmate
Per la realizzazione delle attività volte a contrastare la povertà educativa nel territorio nazionale,
è previsto uno stanziamento complessivo di € 1.644.168,23 a valere sulle risorse rese disponibili
dalla scrivente Direzione.
Articolo 4
Modalità di partecipazione
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente
attraverso il portale www.monitor440scuola.it e poi cliccando su “Accesso al SIDI“ e si
verrà rimandati al log in del SIDI:
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2. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la relativa
procedura guidata per la compilazione della scheda progettuale. Le candidature
presentate secondo formati diversi non saranno accettate e saranno escluse.
3. Sono di seguito elencati i passaggi da seguire:
a) Compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando al quale
partecipare e dell'inserimento del progetto, il sistema richiede la compilazione dei
dati anagrafici della scuola partecipante alla selezione;
b) Compilazione della scheda progettuale: il progetto va inserito compilando i diversi
campi di testo relativi ai contenuti, agli obiettivi, alle modalità di realizzazione, al
coinvolgimento di enti partner, al budget, ecc.;
c) Caricamento del progetto: una volta conclusa la procedura di compilazione, il
progetto dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal dirigente scolastico e
caricato nuovamente sul portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità
della sottoscrizione e, in caso positivo, consente di accedere alla sezione di invio del
progetto al MI;
d) Invio del progetto: una volta effettuato l'invio, il sistema trasmette all’email della
scuola la ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti
e non sono previste modalità diverse o ulteriori di candidatura.
Articolo 5
Termine di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la
procedura descritta all’art.4 a partire dal 14/10/2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 03/11/2020.
Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura.
Articolo 6
Requisiti dei progetti
Le Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in reti di scuole - avvalendosi anche di
collaborazioni esterne, come riportato nel precedente articolo 1 del bando che intendano
presentare progetti in linea con le finalità descritte nell’articolo 3 del presente bando, sono tenute
a rispettare il tetto massimo di spesa definito per ciascuna linea progettuale di seguito indicate.
Le candidature relative a progetti il cui importo supera il previsto limite saranno ricondotte
all’importo massimo consentito.
In particolare, i progetti presentati dovranno vertere sui seguenti ambiti:
 Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica - Interventi formativi atti
a potenziare le competenze di Dirigenti scolastici neoassunti ed in servizio nel I ciclo
d'istruzione, a sviluppare reti di supporto sociale, educativo e psicologico con il
coinvolgimento della famiglie e degli enti del territorio.
Importo complessivo dedicato: € 744.899,23.
Importo massimo per ogni progetto presentato € 50.000.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico



Promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica - Interventi formativi
atti a potenziare le competenze di Dirigenti scolastici neoassunti ed in servizio nel II ciclo
d'istruzione, a sviluppare reti di supporto sociale, educativo e psicologico con il
coinvolgimento della famiglie e degli enti del territorio.
Importo complessivo dedicato: € 359.269,00.
Importo massimo per ogni progetto presentato €50.000,00.



Assistenza ai minori in condizioni di disagio - Interventi formativi atti a potenziare le
competenze dei docenti disciplinaristi e specializzati sul sostegno e a riconoscere e
superare le numerose forme di disagio presenti nella popolazione scolastica, avvalendosi
della collaborazione delle famiglie e degli enti del territorio.
Importo complessivo dedicato: € 540.000,00.
Importo massimo per ogni progetto presentato € 50.000,00.

Articolo 7
Modalità di finanziamento e di rendicontazione
Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi:

1.

La prima fase prevede l’impegno da parte di questa Direzione generale per l’intero
importo assegnato al fine di consentire alle scuole di accertare nel programma annuale
l’importo assegnato.

2.

La seconda fase prevede l’erogazione alle scuole vincitrici, a titolo di acconto, del 50 per
cento dell’importo assegnato.

3.

La terza fase prevede l’invio, entro il 31 agosto 2021, di apposita relazione sui risultati
raggiunti e della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti all’intero
importo del progetto, opportunamente vistata dal/i Revisore/i dei Conti e contenente la
seguente dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai
titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto
del presente documento.” Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal
progetto commissionato.

4.

La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte di questa
Direzione generale e il successivo invio del saldo dovuto.

Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso l'apposita sezione
del portale www.monitor440scuola.it. I modelli preimpostati di rendicontazione assicurano il
collegamento tra le voci di costo previste in fase di progettazione e quelle effettivamente
effettuate.
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Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare dovranno dichiarare:
- l’anno di riferimento dell’ultimo consuntivo approvato;
- la regolare trasmissione dei flussi finanziari come da circolare MI prot. n. 15091 del 19
Giugno 2020.
Articolo 8
Costi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a:

1.

coordinamento, progettazione e gestione amministrativa;

2.

comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto;

3.

acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;

4.

attività di consulenza, formazione, e collaborazione con soggetti terzi;

5.

rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di attività progettuali;

6.

monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto.

Il Ministero, al riguardo, avrà cura di effettuare accertamenti sugli effettivi risultati raggiunti,
anche attraverso questionari di gradimento da compilarsi da parte dei beneficiari degli
interventi.
Articolo 9
Valutazione delle candidature
Il finanziamento verrà concesso, fino ad esaurimento delle risorse, nell’ordine di priorità
determinato da una graduatoria di merito per ciascun ambito di intervento dei progetti
pervenuti che sarà predisposta da un’apposita commissione designata dal Capo Dipartimento
delle Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e dal Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da
esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative
progettuali.
Questa Direzione generale si riserva la possibilità di rimodulare gli importi previsti dei progetti
che verranno selezionati come idonei, sulla base delle valutazioni tecniche suggerite dalla
commissione di valutazione.
La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti. Il
punteggio verrà assegnato sulla base dei criteri della seguente tabella.
1

Coerenza del progetto rispetto
all’articolo 6 del presente avviso

ai

temi

indicati

massimo 20 punti
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2

Costituzione di reti di scuole

3

Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo
conto dell’entità della collaborazione nel progetto e
della presenza di protocolli d'intesa con il Ministero
dell’Istruzione
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
Modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle
azioni progettuali

4

5
6

massimo 20 punti

Modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati
attesi

massimo 15 punti

massimo 20 punti

massimo 10 punti
massimo 15 punti

Articolo 10
Note di chiusura
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita
sezione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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