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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI 

DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI SULLA C.D. “CITTADINANZA 

GLOBALE” – “ADOLESCEN-ACK” 

 

1. FINALITÁ DELL’AVVISO PUBBLICO 
1. Con il presente avviso pubblico si intende individuare, a seguito dell’acquisizione delle 

proposte progettuali elaborate dalle istituzioni scolastiche, una scuola di riferimento per la 
realizzazione e l’organizzazione di attività formative in materia di sviluppo delle competenze 
connesse alla c.d. cittadinanza globale. 

2. Le attività e i momenti formativi saranno coordinati e gestiti dall’istituzione scolastica 
selezionata all’esito della procedura avviata con il presente avviso. 

3. Le attività formative da coordinare e gestire dovranno avere ad oggetto l’evento formativo 
denominato “Adolescen-Ack”, che si svolgerà il 16 e il 17 novembre 2017 a Roma, in 
occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” e della 
presentazione del Documento programmatico sull’adolescenza, nella magnifica cornice del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Viale Trastevere, n. 76/A) e 
coinvolgerà studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  

4. L’iniziativa avrà le seguenti caratteristiche:  
a. prevedere l’eventuale allestimento di spazi per le scuole partecipanti; 
b. prevedere momenti di confronto per le studentesse e per gli studenti finalizzati alla co-

progettazione di idee innovative, prodotti, processi (hackathon);  
c. prevedere il sostegno alle studentesse e agli studenti partecipanti all’iniziativa. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

1. Sono ammesse a partecipare alla presente selezione pubblica tutte le istituzioni scolastiche 
ed educative statali del secondo ciclo di istruzione. 

2. La partecipazione è consentita anche in rete da parte di altre istituzioni scolastiche ed 
educative statali appartenenti al secondo ciclo di istruzione. 

 
3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla presente procedura devono far 
pervenire, entro le ore 14.00 del giorno 10 novembre 2017 al seguente indirizzo 
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http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ – Avviso pubblico “Adolescen-Ack” alla voce 
“Coordinamento iniziative”, presentando una propria candidatura contenente:: 

a) una descrizione della propria istituzione scolastica; 
b) la disponibilità di risorse umane e organizzative a svolgere la funzione di scuola di 

riferimento per il coordinamento dell’iniziativa “Adolescen-Ack”;  
c) l’eventuale esperienza maturata in altre iniziative formative e innovative di livello 

almeno regionale o nazionale; 
d) la disponibilità al coordinamento di un hackathon per il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti. 

2. La selezione è effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata a seguito 
della scadenza del termine di cui al precedente comma 1. 

 
4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. La selezione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
a) qualità della proposta progettuale: max  20 punti; 
b) originalità della proposta in termini di organizzazione, coinvolgimento di istituzioni, 

associazioni e/o soggetti esperti in materia: max 20 punti 
c) esperienza acquisita in ordine alla organizzazione, gestione e coordinamento di 

iniziative istituzionali: (max 50 punti); 
d) coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nell’iniziativa: max 10 punti. 

2. Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione procederà a 
redigere una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e a trasmetterla per 
l’approvazione all’Amministrazione. 

3. L’istituzione scolastica ovvero le istituzioni scolastiche selezionate all’esito della presente 
procedura dovranno presentare la proposta definitiva previa intesa con la Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale per definire i termini e le modalità di 
realizzazione della proposta. 

4. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Tiziana Di Lascio, assistente 
amministrativo presso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; indirizzo e-
mail: dgefid.segreteria@istruzione.it; telefono: 065849.2778-3382. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Simona Montesarchio 
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