
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

 

           

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia 
di istruzione, università e ricerca”; 

VISTO in particolare, l’articolo 16, comma 1 del citato decreto-legge n. 104 del 
2013, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 10 milioni per 
attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale 
scolastico, con riguardo: al rafforzamento delle conoscenze e delle 
competenze di ciascun alunno; all'aumento delle competenze per 
potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e 
bisogni educativi speciali; al potenziamento delle competenze nelle aree 
ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati; 
all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al 
superamento degli stereotipi di genere; all'aumento delle capacità nella 
gestione e programmazione dei sistemi scolastici; all'aumento delle 
competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica; all'aumento delle competenze per favorire i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il successivo comma 2 del richiamato articolo 16 del decreto-legge n. 104 
del 2013, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca siano definite le modalità di organizzazione 
e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso 
convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni 
professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in 
questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di 
concorrenza e trasparenza, nonché sia disciplinato lo svolgimento delle 
iniziative di formazione per favorire i percorsi di alternanza scuola-
lavoro all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo 
sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso 
l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati; 
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VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale”; 

VISTO l’articolo 50 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede 
che in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del medesimo 
decreto-legge, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per 
beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche sono ridotte di euro 6.254.526,00 nel bilancio dello 
Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca; 

VISTA la nota n. 5592 del 14 luglio 2014 del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca con la quale si propone di dare attuazione 
alle riduzioni di cui al già visto articolo 50 del decreto-legge n. 66/2014 
mediante riduzione per euro 6.254.526,00 delle risorse iscritte nello stato 
di previsione del Ministero ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge 
12 settembre 2013, n. 104; 

DATO ATTO che la disponibilità residua di risorse finanziarie da destinare agli 
interventi di cui all’articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 
ammonta ad euro 3.745.474,00; 

VISTO l’art. 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 762 
del 2 ottobre 2014, riguardante le modalità di organizzazione e gestione 
delle attività formative di cui all’art. 16, c. 1 del citato Decreto-legge 
104/2013, il quale destina risorse finanziarie pari ad euro 20.000,00, 
con riguardo alla realizzazione di un seminario di formazione 
nazionale dedicato ad insegnanti che prestano la loro attività in aree a 
rischio; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante  “norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  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 amministrazioni”; 

PRESO ATTO  che la realizzazione delle suddette attività è affidata alla Direzione 
generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione; 

 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

 

Articolo 1 

(Finalità dell’Avviso) 
 
1. Nell’ambito delle attività promosse dallo Scrivente Ministero, viene emanato il 

presente avviso volto a sostenere un progetto presentato da una istituzione scolastica 
statale, finalizzato alla realizzazione di un seminario di formazione nazionale 
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dedicato ad insegnanti che prestano la loro attività in aree a rischio, secondo 
quanto disposto dall’art. 3, c. 1 del D.M. 762 del 2 ottobre 2014. 

2. Il progetto dovrà considerare gli elementi essenziali alla realizzazione dell’iniziativa, 
relativi sia agli aspetti strettamente di organizzazione e logistica (sede di svolgimento, 
servizi di trasporto e alloggio), che agli aspetti contenutistici (individuazione dei temi e 
dei relatori). 

3. Sono chiamati a partecipare al seminario i referenti regionali in servizio presso gli 
Uffici scolastici regionali responsabili dell’area dispersione opportunamente delegati 
dai Direttori degli UU.SS.RR. 

 
 

Articolo 2 

(Domanda di partecipazione: Termini e modalità di presentazione) 
 
1. Per la realizzazione dell’iniziativa progettuale di cui all’articolo 1 del presente Avviso, 

la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione acquisisce le 
proposte progettuali presentate secondo le finalità di cui all’art. 1. 

2. La domanda formulata attraverso la scheda progetto (allegato 1), debitamente 
compilata in ogni sua parte, firmata in originale e protocollata, completa di tutti gli 
allegati e trasformata in un unico file in formato .pdf denominato: seminario 
nazionale_CodMecScuola, dovrà essere trasmessa, entro le ore 12 del 10 novembre 2014,  
alla seguente mail dgsip.ufficio7@istruzione.it. 
La documentazione trasmessa costituirà copia conforme dell’originale che dovrà 
essere conservata agli atti della scuola a disposizione per eventuali verifiche da parte 
del MIUR e non dovrà essere trasmessa per via cartacea se non dietro esplicita 
richiesta della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione.  
Dovrà essere esplicitamente indicato un referente del progetto, con il cellulare e un 
indirizzo e-mail (oltre a quella della scuola). 
Le domande che non dovessero rispettare le specifiche dell’allegato 1 e le modalità di 
invio, previste esclusivamente per via informatica, saranno considerate incomplete e 
pertanto escluse. 

 
 

Articolo 3 

(Valutazione delle candidature e monitoraggio delle attività progettuali) 

 
1. Le candidature sono valutate da una commissione, nominata dal Direttore generale 

per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, composta da personale dipendente 
degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione 
non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si 
provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

• adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto (massimo 40 punti); 

• efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili (massimo 30 punti); 

• qualità e fruibilità dei materiali formativi, finalizzati all’estensione della 
partecipazione in modalità a distanza, che rimangono proprietà 
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dell’Amministrazione, che l’istituzione scolastica si impegna a realizzare 
nell’ambito del progetto (massimo 30 punti). 

2. La Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione trasmette alla 
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie il progetto approvato, con le 
relative specifiche ed importi. 

3. L’Istituzione scolastica vincitrice sarà resa pubblica sul sito del MIUR. 
4. Le attività di coordinamento e supporto scientifico dell’attività progettuale nonché di 

monitoraggio delle azioni messe in atto, sono svolte dalla Direzione generale per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione. 

 
 

Art 4  

 (Cause di inammissibilità e di esclusione) 
 

1. Non saranno prese in considerazione candidature di Istituzioni scolastiche che 
presentino irregolarità di tipo amministrativo contabile rilevabili sulla piattaforma e la 
mancata approvazione del bilancio consuntivo negli ultimi 2 anni (di cui all’allegato 2).  

 
 

Articolo 5 

(Risorse finanziarie e modalità di erogazione) 
 

1. Per le finalità di cui al presente Avviso sono destinate risorse finanziarie pari ad 
euro 20.000,00. La Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 
partecipazione invia il rapporto e il monitoraggio relativo alla progettazione, di cui 
all’art. 3 alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie perché provveda 
alla conseguente liquidazione ed erogazione. 

2. La liquidazione avverrà a seguito della predisposizione del decreto di impegno e del 
successivo ordine di pagamento da parte della Direzione generale per le risorse umane 
e finanziarie del MIUR. 

3. La rendicontazione dovrà essere effettuata sulla base di schemi di rilevazione sintetici 
di cui all’allegato 1, fatta salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di 
spesa presso l’istituzione scolastica realizzatrice del progetto medesimo. 

 
 

Art. 6 

(Costi ammissibili) 
 

1. L’allegato 1 di cui al presente avviso reca una scheda di budget, che costituisce parte 
integrante del progetto. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione 
specifica e relativi a spese per: 
- personale; 

- servizi di trasporto, vitto e alloggio; 

- eventuali onorari dei relatori; 

- materiale didattico e grafica; 

- riprese video e attività multimediali; 

- attrezzature e varie. 
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Art. 7 

(Pubblicazione atti) 
  
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito MIUR. 
 
 

Art. 8 

(Allegati) 
 

1. Il presente Avviso si compone dei seguenti allegati: 
allegato 1: Modello di presentazione del progetto e budget; 
allegato 2: Modello di certificazione bilancio ultimi 2 anni. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          F.to Giovanna Boda 


