
 

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  

Uff.I 
Invito 

a manifestare interesse alla collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa  “Concorso 

nazionale “Facciamo goal . Trasformare il nostro mondo : l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

sostenibile”. Premiazione finale 7 giugno 2017. 

PREMESSA 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione - e l’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile), nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, prot. n. 3397 del 

6/12/2016, promuovono il Concorso nazionale “Facciamo 17 goal… Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

Attraverso il concorso il Ministero intende dare un forte segnale per  richiamare 

l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggiare una 

visione delle diverse dimensioni di sviluppo, integrata e sostenibile, come previsto 

dall’’’Agenda 2030”,  il documento adottato dall’assemblea delle Nazioni Unite il 25 

settembre del 2015.L’iniziativa è volta ad avvicinare ed educare le nuove generazioni ed in 

particolare le  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai temi della sostenibilità e agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Il concorso, rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie,  si conclude con la cerimonia finale di premiazione prevista per il 7 giugno 2017 

presso la Camera dei Deputati alla presenza di autorità istituzionali e, a seguire, presso la 

Sala della Comunicazione del MIUR.  

Alla Cerimonia presso la Camera dei deputati è prevista la presenza di circa 120 

persone tra studenti e docenti accompagnatori. 

CONTESTO 

Con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 451 del 18 maggio 2017, alla scrivente 

Direzione Generale – Ufficio I, è stato affidato l’espletamento delle procedure finalizzate 

all’individuazione, tramite Avviso pubblico, di un soggetto che curi la realizzazione delle 

attività connesse alla Cerimonia finale di premiazione del 7 giugno p.v.. 

FINALITA’DELLA SELEZIONE 

Ai fini  di cui sopra, si rende pertanto necessario individuare, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett a) del .D.lgs n. 50/2016, attraverso un bando rivolto agli Istituti Alberghieri, 

un’istituzione scolastica che elabori la proposta di un progetto per la realizzazione della 
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cerimonia sopra descritta che tenga conto degli aspetti organizzativi di seguito elencati e i 

correlati adempimenti amministrativo contabili, ai sensi della normativa vigente in 

materia. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida.  

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL PROGETTO 

Progettazione e realizzazione dell’evento:  

 previsione di un light lunch  per 120 persone; 

 Biglietteria ferroviaria/aerea per le delegazioni studentesche e degli accompagnatori  

provenienti da sedi diverse da quella di  Roma per un n. 40 persone circa con arrivo 

a Roma la sera del 6 giugno p.v.; 

 Pernotto, cena e 1 colazione  per  le delegazioni studentesche e degli 

accompagnatori  provenienti da sedi diverse da quella di  Roma per un n. 40 

persone circa; 

 Bus navetta da hotel a Camera dei Deputati e da Camera dei Deputati al MIUR per 

circa 40 persone il giorno 7 giugno p.v.; 

 Previsione di un premio da consegnare ai vincitori nella giornata del 7 giugno 

presso il MIUR. 

BUDGET E COSTI AMMISSIBILI  

Per l’intero progetto è previsto un finanziamento massimo di € 25.000,00 (così come 

stabilito dal D.D. prot. n. 451 del 18 maggio 2017), tratto dal capitolo 1396/22 del bilancio 

di questo Ministero. 

I costi ammessi a finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti nel 

progetto. 

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

per: 

-  coordinamento e progettazione; 

-  segreteria e gestione amministrativa per tutti gli adempimenti previsti dal progetto ai 

fini della migliore realizzazione della cerimonia. 
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Non sono ammesse, inoltre, spese sostenute prima della data di comunicazione degli esiti 

della valutazione dei progetti. 

TERMINI E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse alla selezione, corredate da un preventivo redatto in base al 

capitolato sopra riportato, dovranno pervenire, sottoscritte dal Dirigente scolastico, entro 

le ore 12.00 del giorno 24 maggio p.v. al seguente indirizzo di posta:  

dgsip@postacert.istruzione.it. La proposta progettuale dovrà essere formulata 

esclusivamente mediante l’utilizzo del modello “allegato B” al presente avviso. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

Le candidature  saranno valutate  dalla commissione  appositamente costituita, composta 

da personale in servizio presso la scrivente Direzione generale, secondo i criteri sintetizzati 

nella griglia allegata (allegato A), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, che li ordinerà in 

una graduatoria di merito descrivendo a verbale le valutazioni.   

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E ACCETTAZIONE  

Entro il 26  maggio p.v.  sarà data comunicazione degli esiti della selezione e formalizzato 

l’incarico di realizzazione dell’attività all’ istituzione scolastica individuata. 

MODALITA’DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE  

Il finanziamento verrà erogato direttamente sul Conto di Tesoreria Unica intestato 

all’Istituto scolastico selezionato, come segue: 

- Acconto pari al 30% per l’avvio delle attività al momento della registrazione 

dell’impegno da parte del competente Ufficio di controllo;  

- Il saldo pari al 70% a conclusione delle attività e comunque a seguito della 

presentazione del rendiconto di spesa attestato per la regolarità amministrativo 

contabile dai Revisori dei conti dell’Istituzione scolastica. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il bando viene pubblicato sul sito MIUR, nell’area “Amministrazione Trasparente” in 

ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.L.vo n.33 del 14 marzo 2013, da 

cui sarà possibile scaricare la relativa  modulistica.  
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MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE 

Saranno escluse dalla valutazione le proposte progettuali per le quali: 

 le domande siano pervenute oltre il termine previsto; 

 le domande siano presentate da soggetti diversi da quelli indicati; 

 le domande siano corredate da documentazione incompleta e/o irregolare; 

 le domande non siano sottoscritte. 
 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

I soggetti destinatari del finanziamento, pena la revoca totale o parziale dello stesso sono 

tenuti a: 

 realizzare quanto previsto dalla proposta progettuale; 

 chiedere preventivamente alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e 

la partecipazione  l’autorizzazione per eventuali modifiche alle attività di progetto; 

 pubblicare le informazioni relative al progetto finanziato sul proprio sito web; 

 condividere tutti i materiali e la documentazione prodotta con la Direzione generale 

per lo studente che potrà utilizzarli per propri fini istituzionali; 

 favorire le attività di monitoraggio e di verifica da parte della Direzione generale 

per lo studente anche partecipando a incontri di confronto sull’andamento del 

progetto. 

 

 

       Il DIRIGENTE 

Maria Assunta Palermo  

          

 

ALLEGATI 

Allegato A: Criteri di valutazione dei progetti 

Allegato B:  Modulo di partecipazione 

Allegato C: Modulo di rendicontazione  
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Allegato A: Criteri di valutazione dei progetti 

Criteri di valutazione  

  

Rilevanza e coerenza con i temi prioritari dell’avviso ed eventuali 

proposte migliorative 

30 

  

Qualità dell’impostazione del progetto in termini di costi / benefici  50 

  

Pregressa attività in collaborazione con Enti Pubblici e con il  Miur 30 
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Allegato B : Modulo di partecipazione  

I.  Riferimenti dell’istituto proponente   

Titolo del progetto 

 

Riferimenti  del referente di progetto 

 

 

Nome e Cognome   

Telefono  

Email   

 

Riferimenti dell’istituto proponente o capofila  

 

 

Denominazione  

Nome del Dirigente  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

PEC  

Codice fiscale  

Banca d’appoggio  

N.c/c  

Codice IBAN  

 

Luogo e data  

Firma del Dirigente dell’istituto proponente o 

capofila 
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II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Breve descrizione del progetto (max 20 righe) 

 

 

III  PROPOSTA PER IL LIGHT LUNCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 

SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO  

Voci di spesa  Importo  

  

  

  

  

  

Totale spese  
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Allegato B: Modulo di rendicontazione 

I.  Riferimenti dell’istituto proponente   

Titolo del progetto 

 

 

Riferimenti  del referente di progetto 

 

 

Nome e Cognome   

T elefono  

Email   

 

Riferimenti dell’istituto proponente o capofila  

 

 

Denominazione  

Nome del Dirigente  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

PEC  

Codice fiscale  

Banca d’appoggio  

N.c/c  

Codice IBAN  

 

Luogo e data  

Firma del Dirigente dell’istituto proponente o 

capofila 
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II. RENDICONTO DEL PROGETTO 

 

Tabella riepilogativa dei documenti di rendicontazione  

Oggetto della spesa  n. mandato/Impegno Importo pagato  Importo da pagare  

    

    

    

    

totale    

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE  dell’istituto proponente o capofila  

 

 

FIRMA DEL DIRETTORE SGA 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVO CONTABILE DA PARTE DEL 

REVISORE DEI CONTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
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