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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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 l’individuazione delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
partecipanti al progetto “Guardiani della Costa” in collaborazione con Costa Crociere
Foundation e Scuola di Robotica.

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del programma
“Protocolli in rete”, ha sottoscritto in data 21 agosto 2017 con Costa Crociere Foundation e
Scuola di Robotica uno specifico Protocollo nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale
per la realizzazione del progetto Guardiani della Costa.
In esecuzione di tale Protocollo, il 13 ottobre 2017, è stato concluso l’Accordo operativo,
prot. n. 36477, con il quale il Ministero, Costa Crociere Foundation e Scuola di Robotica hanno
concordato di avviare un progetto congiunto, denominato “Guardiani della Costa”, diretto a
sensibilizzare le studentesse e gli studenti, i giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio
naturalistico delle coste italiane e di renderli consapevoli delle conseguenze derivanti
dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il mare e
trasferire loro contestualmente competenze digitali grazie al riuso dei materiali.
Il presente Avviso persegue i seguenti obiettivi:
a) attuare e realizzare il progetto formativo innovativo denominato “Guardiani della
Costa”;
b) promuovere l’utilizzo e la diffusione di strumenti e soluzioni digitali a supporto del
progetto;
c) selezionare istituzioni scolastiche ed educative secondarie di secondo grado da
coinvolgere nella partecipazione al progetto Guardiani della Costa.
ART. 2 – OGGETTO
Il presente Avviso ha come oggetto la realizzazione del progetto formativo innovativo
Guardiani della Costa, un progetto di “citizen science” – scienza realizzata e condivisa dai cittadini
– per la tutela del litorale Italiano, rivolto a studentesse e studenti delle classi terze, quarte e
quinte e relativi docenti delle istituzioni scolastiche ed educative secondarie di secondo grado,
con lo scopo di sensibilizzare all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane
e di aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, in particolare
plastici, lungo le coste, sulle spiagge e in mare. Il progetto si avvale, inoltre, di strumenti digitali
tra cui un sito web appositamente dedicato con moduli formativi a disposizione dei docenti e una
app gratuita. Tali strumenti digitali consentono alle studentesse e agli studenti partecipanti di
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accedere a metodologie di indagine e di studio della costa, di condividerne i risultati e di
diventare di fatto “guardiani” di un preciso tratto di costa e di mare del proprio Paese.
ART. 3 – DESTINATARI
1. Possono candidarsi tutte le istituzioni scolastiche ed educative secondarie di secondo grado,
limitatamente alle classi terze, quarte e quinte.
2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola candidatura come scuola.
3. È ammessa la partecipazione al progetto di una o più classi intere o anche di piccoli gruppi di
studentesse e studenti di classi diverse.
4. Le istituzioni scolastiche possono candidarsi liberamente secondo le modalità di cui all’art. 4,
ma devono acquisire e produrre, prima dell’avvio del progetto formativo, la delibera del
Collegio dei docenti, nonché quella del Consiglio d’Istituto.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al progetto Guardiani della Costa,
possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del giorno 27 ottobre 2017,
esclusivamente mediante la compilazione, da parte del Dirigente scolastico, del form on line
presente nell’area dedicata sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ (oppure accedendo
dall’area SIDI), pena l’esclusione dalla procedura.
2. Non saranno prese in considerazione candidature inviate con altri mezzi di trasmissione e/o
utilizzando procedure diverse da quanto previsto al comma 1.
3. Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della candidatura dovranno pervenire
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: protocollinrete@istruzione.it.

ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE
1. Ai fini dell’individuazione delle istituzioni scolastiche da coinvolgere nel progetto formativo
innovativo Guardiani della Costa, le stesse saranno selezionate sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle candidature, ferma restando la correttezza formale delle
stesse.

ART. 6 – ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE BENEFICIARIE
1. Al termine della presentazione delle candidature da parte delle scuole, verrà predisposto un
elenco finale delle istituzioni scolastiche ammesse al progetto fino a un massimo di 250
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scuole, che terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle candidature e della
correttezza formale delle stesse.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato e reso noto nell’area web dedicata – sezione scuole
beneficiarie.
3. Le istituzioni scolastiche iscritte al progetto formativo innovativo saranno di conseguenza
contattate da Fondazione Costa Crociere e indirizzate a un modulo online sul sito internet del
progetto www.guardianidellacosta.it volto a condividere i dettagli operativi necessari al buon
esito del progetto (ad esempio individuare il docente di riferimento che seguirà il progetto; il
tratto di costa da “adottare” e dove effettuare le attività di campo previste dal programma
didattico) e alla sottoscrizione del regolamento di partecipazione. La partecipazione a tutte le
fasi del progetto è a titolo completamente gratuito per le istituzioni scolastiche e
completamente priva di finalità commerciali.
4. Alle istituzioni scolastiche ammesse al progetto formativo innovativo sarà fornito un
Regolamento per la partecipazione, curato esclusivamente da Costa Crociere Foundation e
Scuola di Robotica, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d), dell’Accordo operativo.

ART. 7 – COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
1. Il monitoraggio delle attività di cui al presente Avviso sono affidate al Comitato paritetico di
cui all’articolo 3 del Protocollo d’Intesa.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ
1. Il MIUR non si assume alcuna responsabilità relativamente ai contenuti dei percorsi formativi
e informativi per studentesse e studenti e per i loro docenti e della documentazione on line,
messa a disposizione gratuitamente da Costa Crociere Foundation e Scuola di Robotica, né è
responsabile delle singole attività che si svolgeranno in loco direttamente con le scuole.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Di Lascio della Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – tel. 06.5849.2778 – email: dgefid.segreteria@istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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