
 

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  
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AVVISO PUBBLICO 

 “Piano Nazionale per la promozione dell’Italian Teacher Prize – Premio Nazionale 

Insegnanti, l’edizione italiana del Global Teacher Prize” 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive 

modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle 

istituzioni scolastiche;  

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. 249 del 24 giugno 1998 e successive 

modificazioni concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;  

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;  

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 L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 2009, art. 5 comma 

8 con il quale sono definite le competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in materia di partecipazione responsabile degli studenti e 

delle famiglie, per l’integrazione e la comunicazione;  

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

pubblica”;  

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”, e in 

particolare l’art. 1 comma 129, con la quale viene sancita, tra l’altro, la necessità di 

promuovere l’innovazione didattica, la qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 
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PREMESSO  che lo scrivente Ministero è promotore dell’edizione italiana del Global 

Teacher Prize – premio Nazionale Insegnanti (Il “Premio”), volto a premiare l’insegnante 

che, a livello nazionale, risulta essere espressione dei principi della Buona Scuola che, ai 

sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015 che modifica il T.U. del D.L.vo 

297/1994 con  la quale viene sancita, tra l’altro, la necessità di promuovere l’innovazione 

didattica, la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche - delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

CONSIDERATO che dal 1 luglio 2016 è possibile candidarsi ed essere candidati on line 

attraverso il sito www.italianteacherprize.it e che tale procedura rimarrà aperta fino al 18 

ottobre 2016; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di assicurare la gestione efficiente del Piano Nazionale 

per la promozione del Premio, della campagna di comunicazione, il coordinamento, il 

monitoraggio e, in particolare garantire il perseguimento efficace degli obiettivi della 

Varkey Foundation, ente promotore del Global Teacher Prize, e del Miur, nonchè la 

progettazione, la realizzazione e la diffusione di strumenti adeguati per il pubblico; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 611 del 5/07/2016 con il quale il Capo Dipartimento, 

dr.ssa Rosa De Pasquale, dispone la rimodulazione delle assegnazioni delle risorse 

finanziarie pro-quota del D.D. n. 95 del 22 febbraio 2016, relativamente al capitolo 1396, 

piano gestionale 22; 

VISTA la nota n. 2319 del 28/06/2016 con la quale il Capo Dipartimento, dr.ssa Rosa De 

Pasquale, acquisito il parere favorevole da parte dell’Ufficio di Gabinetto, autorizza la 

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

all’attuazione del progetto “Italian Teacher Prize”; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 1066 del 19/10/2016, in corso di registrazione presso il 

competente Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale il Capo dipartimento delega al dr. 

Giuseppe Pierro,  in considerazione della vacanza del posto di Direttore generale, i poteri 

di spesa sui capitoli di bilancio e relativi piani gestionali di pertinenza dell’Ufficio II; 
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DECRETA 

Il seguente AVVISO 

 

“Piano Nazionale per la promozione dell’Italian Teacher Prize – Premio Nazionale 

Insegnanti, l’edizione italiana del Global Teacher Prize” 

 

Articolo 1 

Finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso è destinato ad avviare una procedura di individuazione di Istituzioni 

scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di 

scuole, con conclamata capacità organizzativa e gestionale, per realizzare le attività 

inerenti al Piano Nazionale di promozione dell’ “Italian Teacher Prize”. 

In particolare l’Istituzione Scolastica dovrà, su indicazione e in collaborazione con il 

MIUR, organizzare e gestire il Premio in ogni sua fase, in particolare dovrà: 

 gestire il sito dedicato al Premio www.italianteacherprize.it;  

 attivare e gestire i canali di assistenza (casella mail dedicata) per docenti, studenti e 

comunità scolastica; 

 avviare e realizzare una campagna di comunicazione social tesa alla promozione 

del Premio per garantire la massima partecipazione da parte dei docenti e i 

massimo coinvolgimento da parte dell’intera comunità scolastica; 

 garantire il monitoraggio di tutte le attività previste; 

 organizzare l’evento di Premiazione finale. 

 

Articolo 2 

Destinatari dell’avviso  

Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 1 del presente Avviso la Direzione 

generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione acquisisce le candidature delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, singole o organizzate in 

reti di scuole, ubicate nel territorio nazionale; 
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Articolo 3 

Risorse programmate 

Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 del presente 

bando sono pari ad Euro 110.500,00 (centodiecimilacinquecento/00), secondo quanto 

previsto dal decreto dipartimentale n. 611 del 5/07/2016  che dispone la rimodulazione 

delle assegnazioni delle risorse finanziarie pro-quota del D.D. n. 95 del 22 febbraio 2016, 

relativamente al capitolo 1396, piano gestionale 22; 

 

Articolo 4 

Domanda di partecipazione: Termini e modalità di presentazione 

I progetti, firmati digitalmente dal Dirigente scolastico,  dovranno essere presentati 

attraverso posta certificata alla seguente email: dgsip@postacert.istruzione.it e, per 

conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

dgsip.ufficio2@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del 10 novembre 2016.  

Dovrà essere esplicitamente indicato un referente del progetto, un numero di cellulare e 

un indirizzo email (oltre a quello della scuola). 

I documenti trasmessi, firmati digitalmente dal Dirigente scolastico, costituiranno copia 

conforme dell’originale che dovrà essere conservata agli atti della scuola a disposizione 

per eventuali verifiche da parte del MIUR. 

Le domande che non dovessero rispettare le specifiche del presente articolo saranno 

escluse dalla valutazione. Saranno altresì escluse le domande trasmesse secondo modalità 

diverse da quelle indicate nel presente articolo;  

 

Articolo 5 

Valutazione delle candidature   

Il finanziamento verrà concesso nell’ordine di priorità determinato da una graduatoria di 

merito dei progetti pervenuti che sarà predisposta da un’apposita commissione designata 

dal Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e composta da 

personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e 

comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali;    
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Articolo 6       

Modalità di finanziamento e presentazione del rendiconto  

Il finanziamento verrà erogato direttamente sul conto di tesoreria unica intestato 

all’istituto come segue:   

Acconto pari al 30% per l’avvio delle attività al momento dell’accettazione dell’incarico. 

Il saldo, pari al 70% a seguito della presentazione del rendiconto di spesa attestato per la 

regolarità amministrativo e contabile dai Revisori dei conti dell’Istituzione scolastica; 

 

Articolo 7 

Costi ammissibili 

Sono ritenuti ammissibili i costi relativi a spese per: 

• personale;  

• funzionamento; 

• produzione; 

• acquisto di beni e servizi; 

• spese di organizzazione, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo;  

 

Articolo 8 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR sezione “Amministrazione trasparente” 

Le Istituzioni scolastiche vincitrici saranno pubblicate sul sito MIUR.  

 

 

                                                           Il Dirigente 

                                                          Giuseppe PIERRO 

 

 

 

 

 

 

    
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
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Il funzionario:   Loredana Lo Zito  

Visto: il  Dirigente Giuseppe Pierro 
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