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IL DIRIGENTE  

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato  

per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, n. 422300, 

recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018” e in particolare la 

tabella 7 allegata al medesimo decreto; 

VISTO il decreto ministeriale n. 2 del 4 gennaio 2016 con il quale il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ha assegnato ai titolari dei dipartimenti in cui si articola 

l’Amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo 

Ministero per l'anno 2016; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 95 del 22 febbraio 2016 con il quale le risorse finanziarie 

iscritte in bilancio, assegnate con il citato decreto del Ministro n. 2 del 4 gennaio 2016 al 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, sono state affidate in gestione 

ai direttori generali afferenti il medesimo dipartimento; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 4, che dispone l’assegnazione al Direttore generale per 1o 

studente, l’integrazione e la partecipazione, delle risorse finanziarie di cui all'allegato "D", del 

citato decreto; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 1066  del 19 ottobre 2016, in corso di registrazione presso 

l’UCB, con il quale sono affidati al dott. Paolo Sciascia, dirigente dell’Uff. III della Direzione 

generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, poteri di spesa in termini di 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001217.16-11-2016



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

2 

 

competenza, cassa e residui, sul capitolo di spesa 1450 “spese per iniziative finalizzate 

all’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per l’acquisizione, da parte degli studenti, 

del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori”; 

VISTO il decreto interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Nuovo codice della strada- e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 avente per oggetto: “Disposizioni 

integrative e correttive del nuovo codice della strada” in particolare l’art. 15, con il quale vengono 

assegnate al MIUR risorse dedicate a finanziare attività di educazione alla sicurezza stradale nelle 

scuole; 

CONSIDERATO che il MIUR ha il compito istituzionale di porre in essere le iniziative idonee a 

diffondere tra gli studenti italiani la cultura della sicurezza stradale 

CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l'educazione dei giovani anche relativamente 

all'affermazione delle attività e delle iniziative che hanno lo scopo di ampliare il piano dell’offerta 

formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento degli 

studenti ed una loro crescita formativa e professionale; 

VISTA la situazione contabile di competenza del capitolo 1450 per l’A.F. 2016; 

 

    Emana il seguente avviso 

“finanziamento di progetti per la valorizzazione e la promozione dell’educazione alla 

sicurezza stradale” 

Articolo 1 

Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è diretto a sostenere attività progettuali affidate alle istituzioni scolastiche ed 

educative statali o loro reti, di ogni ordine e grado, destinate a valorizzare l’educazione alla 

sicurezza stradale.  

Articolo 2 

Risorse programmate  

Le risorse programmate saranno poste a carico del  capitolo n. 1450 destinato alle “spese per 

iniziative finalizzate all’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per l’acquisizione, da 

parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori” dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2016 e sono pari a € 60.112,00. 

Articolo 3 

Destinatari dell’avviso  
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Per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all’art. 1 del presente bando la Direzione 

generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione acquisisce le candidature di istituzioni 

scolastiche ed educative statali, o loro reti, di ogni ordine e grado.  

Articolo 4 

Contenuto dei progetti  

Saranno presi in considerazione ai fini del finanziamento i progetti incentrati sulle seguenti aree 

tematiche: 1) Sensibilizzare gli alunni ai temi del rispetto delle regole della circolazione e della 

sicurezza stradale; 2) Sensibilizzare gli alunni a nuovi stili di vita per una mobilità sostenibile e 

alla fruizione di percorsi pedonali e ciclabili.  

Le istituzioni scolastiche proponenti, nella definizione e realizzazione delle iniziative di cui si 

compone il progetto, sono invitate ad avvalersi e a sviluppare la piattaforma web “edustrada” 

recentemente istituita dal MIUR.    

 

Articolo 5 

Domanda di partecipazione: Termini e modalità di presentazione 

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il modello di domanda cui all’allegato A del 

presente bando entro e non oltre il 30 novembre 2016.  La domanda, debitamente compilata in 

ogni sua parte, sottoscritta in forma digitale e protocollata, collazionata con tutti gli allegati 

previsti in unico file .pdf denominato: edustradale_CodMecScuola dovrà essere inoltrata alla 

seguente mail dgsip@postacertificata.istruzione.it.   

I documenti trasmessi costituiranno 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, un numero di cellulare e un 

indirizzo e-mail (oltre a quella della scuola). 

Le domande che non dovessero rispettare le specifiche dell’allegato A e le modalità di invio 

previste esclusivamente per via informatica, saranno considerate incomplete e pertanto escluse. 

Tutte le progettualità dovranno essere completate entro giugno 2017 e non è possibile presentare 

progetti articolati su più anni scolastici. 

 

Articolo 6 

Modalità di finanziamento e rendicontazione del progetto 

La prima fase prevede l’impegno per l’intero importo progettuale assegnato in sede di selezione 

dei progetti per mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale E.F. 2016 

l’importo assegnato. 

La seconda fase prevede l’erogazione da parte del Ministero del primo 30% dell’importo 

assegnato alle scuole vincitrici. 
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La terza fase prevede l’invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti 

all’intero importo del progetto opportunamente vistata dai Revisori 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”. 

La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione e il successivo invio del saldo 

dovuto. 

Articolo 7 

Spese ammissibili 

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:  

1. spese generali (spese di funzionamento progettuale, coordinamento, progettazione);  

2. spese di segreteria ed amministrative;  

3. rimborso spese per eventuali spostamenti;  

4. attrezzature specifiche per il progetto;  

5. beni di consumo e/o forniture;  

6. spese varie;  

7. attività previste dal progetto per il personale interno ed esterno.  

 

Articolo 8  

Valutazione delle candidature 

Il finanziamento verrà assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di priorità 

determinato da una graduatoria di merito formata da una commissione nominata dal dirigente 

dell’ufficio III della direzione generale per lo studente, l’integrazione, e la partecipazione, 

composta da personale della stessa direzione dotato di specifica professionalità, che attribuirà un 

punteggio, nel limite massimo di 100, nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi; (massimo 

40 punti); 

2) qualità e fruibilità dei materiali prodotti anche tenendo conto del valore innovativo, 

dell’utilizzo di nuove tecnologie e della piattaforma web “edustrada”, della replicabilità 

dell’iniziativa (massimo 40 punti); 

3) numero di istituzioni scolastiche coinvolte (punti 20); 

 

Articolo 9 

 Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sul sito MIUR. 

 

Il presente avviso si compone dei seguenti allegati: 

Allegato A:Modello di presentazione del progetto   
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Allegato A: Domanda di partecipazione  

I.  Riferimenti dell’istituzione scolastica proponente   

Denominazione  

Nome del dirigente scolastico  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

PEC  

Codice fiscale  

Codice di Tesoreria   

Luogo e data  

Firma del dirigente scolastico   

 

II. Eventuali partner 

Breve descrizione della partnership e delle sue modalità di collaborazione 

Descrizione max 20 righe 

 

Utilizzare la seguente tabella, copiandola e incollandola, per ciascun partner coinvolto: 

Riferimenti dei PARTNER   

Nome organizzazione  

Nome referente di progetto  

Nome del legale rappresentante   

Collaborazione sulle attività di progetto Descrizione (max 

20 righe) 

 

Luogo e data  

Firma del legale rappresentante dell’ente partner   
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Titolo del progetto 

 

 

Breve descrizione del progetto (max 20 righe)  

  

 

Obiettivi generali del progetto: 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici del progetto: 

 

 

 

Descrizione delle attività di progetto: 

 

 

 

 

  

Beneficiari del progetto: 
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Descrizione delle modalità di comunicazione e documentazione del progetto:  

 

 

 

 

 

Descrizione delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti dal progetto: 

 

 

  

 

 

Descrizione delle voci di spesa  Importo  

  

  

  

Totale spese  
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