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Premessa e quadro di riferimento 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 142, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona 

Scuola”), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione, la 

Gestione delle Risorse Umane e Finanziarie e Strumentali, Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie, ha avviato sperimentalmente un servizio di assistenza e consulenza alle Istituzioni Scolastiche 

per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativo contabile. Tale servizio è stato 

denominato: Help Desk Amministrativo Contabile (di seguito HDAC). 

Tale servizio di assistenza si compone di tre sotto-servizi: 

 FAQ (Frequently Asked Questions): messa a disposizione delle scuole di risposte, classificate per area 

tematica, a quesiti di particolare interesse e per i quali si registra una significativa frequenza di richiesta di 

assistenza; 

 Documentazione: “repository” di tutta la documentazione utile alla quotidiana gestione delle Scuole per ciò 

che concerne l’area amministrativo contabile, quale ad esempio, ultime novità normative, circolari o note. 

 Forum: possibilità per le scuole di aprire delle discussioni su argomenti d’interesse per confrontarsi e 

condividere esperienze e possibili soluzioni; 

 Assistenza: possibilità per le scuole di inviare specifiche richieste di assistenza via web.  

Per l’erogazione dei servizi suddetti, la Direzione ha definito il seguente modello operativo di massima ed 

implementato su SIDI una specifica piattaforma informatica:   

 FAQ: il servizio, che prevede un’alimentazione continua in funzione delle richieste che pervengono dalle 

scuole (Richiesta di Assistenza), è gestito centralmente dall’Amministrazione, ed in particolare della 

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. 

 Documentazione: il servizio, che prevede un’alimentazione continua in funzione delle innovazioni 

normative e di processo che riguardano le tematiche amministrativo contabili, è gestito centralmente 

dall’Amministrazione, ed in particolare della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. 

 Forum: le scuole possono aprire discussioni e partecipare liberamente alle stesse; è previsto il ruolo come 

moderatore da parte dell’Amministrazione, per evitare che siano pubblicati post con utilizzo di un 

linguaggio non conforme ad un “luogo d’incontro” istituzionale. Inoltre l’Amministrazione può partecipare 

alle discussioni per fornire risposte, soluzioni e/o il proprio punto di vista.  

 Assistenza: le richieste delle scuole sono lavorate ed evase in funzione della loro generalità/specificità 

attraverso tre diversi livelli: 

- Livello 1: riceve la richiesta di assistenza, verifica se presente e/o riconducibile a quesiti presenti sulle 

FAQ, in caso positivo evade la richiesta, in caso negativo inoltra al Livello 2; 

- Livello 2: riceve la richiesta, la analizza e, se in grado, la evade; in caso contrario inoltra al Livello 3;  
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- Livello 3: riceve la richiesta, la analizza e predispone la riposta finale.  

Nella fase sperimentale, che ha coinvolto circa 90 Istituzioni Scolastiche, la scrivente Direzione, in 

collaborazione con alcuni Uffici Scolastici Regionali, con l’obiettivo di testare sia i processi di lavoro sia le 

funzionalità delle applicazioni software, ha coperto i 3 livelli di risposta.  

 

Tutto ciò premesso, il presente bando è finalizzato a selezionare un’istituzione scolastica, o una rete di 

scuole, che supporti la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie nella definizione di 

dettaglio del modello operativo sopra descritto, in funzione delle specifiche esigenze del mondo scolastico 

ed in vista della futura estensione alle circa 8.500 Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, e nella 

implementazione delle necessarie evoluzioni della piattaforma informatica a supporto del servizio. 

 

Attualmente il servizio è stato avviato per tutte le istituzioni scolastiche della regione Toscana. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato emanato 

il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante “Individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca”; 

VISTO l’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’articolo 1, comma 142, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare l’articolo 34, 

comma 1, che destina la somma di euro 1.200.000,00 per la conduzione dell’esistente servizio di supporto a 

favore delle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile; 

VISTO altresì il comma 2 del già citato articolo 34 del D.M. 663/2016, ove si dispone che la Direzione 

generale per le risorse umane e finanziarie acquisisca le candidature di istituzioni scolastiche ed educative 

statali o loro reti, per la realizzazione del servizio di assistenza alle Istituzioni Scolastiche per la risoluzione di 

problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile; 

VISTO anche il comma 3 del già citato articolo 34 del D.M. 663/2016, che disciplinano la nomina e la 

composizione della commissione, nonché le modalità di valutazione delle candidature; 

RITENUTO di dover adottare un proprio decreto per l’acquisizione delle candidature delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali o loro reti, interessate a porre in essere le attività sopracitate. 
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DECRETA 

 

Art 1 

(Finalità) 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 34, del Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, recante “Criteri e 

parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure 

nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”, è finalizzato a selezionare un’istituzione scolastica o educativa statale, o una rete di scuole, 

costituita o costituenda, che si impegni a supportare la Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie nelle attività di progettazione di dettaglio del modello operativo dell’Help Desk Amministrativo 

Contabile (di seguito HDAC) per l’erogazione del servizio di assistenza alle istituzioni scolastiche di cui alla 

premessa del presente bando e nelle attività di evoluzione della piattaforma informatica a supporto. 

 

Art 2 

(Destinatari del bando) 

Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado d’istruzione, o a loro reti, 

costituite o costituende. 

Si precisa che nel caso di rete di scuole, l’istituzione capofila dovrà indicare, in sede di presentazione della 

proposta progettuale, i codici meccanografici delle scuole aderenti o che aderiranno alla rete. 

 

Art 3 

(Specifiche del progetto) 

L’istituzione scolastica, o rete di scuole, selezionata dovrà supportare la Direzione Generale per le Risorse 

Umane e Finanziarie nella seguenti attività: 

 disegno e descrizione di dettaglio del modello operativo di funzionamento specificando possibili elementi 

di evoluzione rispetto al sistema in sperimentazione, in funzione dei risultati delle predetta 

sperimentazione e degli specifici fabbisogni operativi delle Istituzioni Scolastiche, illustrando la modalità di 

organizzazione delle materie oggetto del servizio e l’impianto complessivo; 

 definizione dei processi di gestione ed erogazione del servizio indicando le attività, le tempistiche, gli attori 

coinvolti su tutti i vari livelli e descrizione delle modalità di coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali e 

delle Istituzioni Scolastiche; 
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 disegno dell’organizzazione complessiva del servizio in termini di potenziali figure coinvolte, ruoli, 

responsabilità; 

 individuazione di tutte le attività da porre in essere per la realizzazione del modello progettato e per la 

conduzione del servizio alle Scuole; 

 disegno degli strumenti necessari per la gestione dei processi e l’erogazione del servizio alle Scuole; 

 definizione, sulla base del modello disegnato, dei macro requisiti informatici e implementazione delle 

necessarie modifiche evolutive sulla piattaforma informatica a supporto, già realizzata 

dall’Amministrazione. 

In fase di progettazione del modello sarà necessario considerare che l’HDAC dovrà rivolgersi a tutte le 

Istituzioni Scolastiche e dovrà essere in grado di: 

 accogliere le istanze di un numero consistente di interlocutori, rappresentati principalmente dai Dirigenti 

Scolastici (DS) e dai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e dal Personale 

amministrativo delle circa 8.500 Scuole italiane; 

 garantire un servizio di assistenza e di risposta efficace, efficiente e tempestivo, facilitare la condivisione 

di documentazione, supportare processi di produzione collaborativa, gestire news e discussioni. 

Le attività di supporto alla scrivente Direzione Generale, dovranno essere organizzate in maniera tale da 

assicurare coordinamento e confronto in tutte le fasi del lavoro, anche attraverso un monitoraggio periodico 

dello stato di avanzamento dei lavori. 

Al fine di consentire il corretto avvio della fase di conduzione del servizio, i principali risultati dell’intervento 

dovranno essere resi disponibili entro e non oltre 3 mesi dalla data di aggiudicazione del presente bando in 

modo da estendere il servizio su tutte le Scuole italiane. 

 

Art 4 

(Obblighi di collaborazione) 

L’istituzione scolastica, o la rete di scuole, selezionata si impegna a svolgere tutte le attività progettuali 

previste in coordinamento con la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. 

 

Art 5 

(Requisiti di ammissibilità e modalità di presentazione delle candidature) 

Sono ammesse le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado d’istruzione, 

o a reti di scuole, costituite o costituende.  
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Nel caso di reti di scuole, ciascuna istituzione scolastica capofila di rete, può proporre la candidatura di un 

solo progetto indicando i codici meccanografici delle istituzioni scolastiche aderenti o che aderiranno alla rete.   

Le istituzioni scolastiche, o reti di scuole, che intendono candidarsi devono presentare bilanci consuntivi 

relativi agli ultimi tre anni (2015-2014-2013) approvati dai revisori dei conti senza alcun rilievo ricevuto. 

Le candidature dovranno essere tramesse al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca entro e 

non oltre le ore 12.00 del 3 maggio 2017, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

risorsefinanziarie@postacert.istruzione.it e dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Proposta 

progettuale per la progettazione e la realizzazione del servizio HDAC”. 

L’istituzione scolastica, o rete di scuole, che intende candidarsi dovrà trasmettere una proposta progettuale 

che non superi complessivamente le 20 pagine e che contenga: 

1. la presentazione dell’istituzione scolastica o della rete di scuole; 

2. la descrizione di specifiche esperienze nella gestione di progetti complessi dedicati a tutte le Scuole 

italiane, o ad un sottoinsieme significativo delle stesse; 

3. la descrizione della soluzione proposta in termini di modalità di svolgimento dell’intervento; 

4. la descrizione dell’organizzazione complessiva del progetto e del piano di lavoro di massima; 

5. le eventuali proposte migliorative. 

Si richiede inoltre di allegare una dichiarazione di assenza di rilievi da parte dei revisori dei conti 

nell’approvazione dei bilanci consuntivi degli ultimi tre anni (2015-2014-2013). 

Nel caso di reti di scuole dovranno essere allegate le suddette dichiarazioni per ciascuna delle istituzioni 

scolastiche aderenti o che aderiranno alla rete. 

 

Art 6 

(Modalità di valutazione delle candidature) 

Le candidature, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, saranno 

valutate da un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e 

composta da personale dipendente in servizio presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

dotato di specifica professionalità. 

La commissione formerà una graduatoria, in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti, attribuendo un 

punteggio nel limite massimo di 100 punti. 

mailto:risorsefinanziarie@postacert.istruzione.it
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Criterio di 

valutazione 
Sub-criterio 

Punteggio 

massimo 

parziale 

Punteggio 

massimo 

totale 

Adeguatezza e completezza della proposta rispetto alle specifiche del 

progetto 

 
40 

Esperienze nella gestione di progetti complessi dedicati a tutte le Scuole 

italiane, o ad un sottoinsieme significativo delle stesse 

(indicare al massimo 4 esperienze: per ogni esperienza sarà attribuito un 

massimo di 5 punti) 

 20 

Organizzazione e coordinamento del servizio  20 

 Piano di lavoro di massima per l’espletamento di tutte le 

attività previste nel bando 
10  

 Valutazione dell’adeguatezza e completezza della soluzione 

organizzativa proposta per l’erogazione del servizio e degli 

strumenti utilizzati per il coordinamento del progetto 

10  

Proposte migliorative e/o integrative volte ad accrescere la condivisione 

e la diffusione della conoscenza e delle esperienze in tematiche 

amministrativo contabili 

 20 

Totale punteggio massimo attribuibile 100 

 

Art 7 

(Risorse finanziarie programmate) 

L’entità delle risorse destinate al presente bando, a valere su quelle previste ai sensi dell’art. 34, comma 1, del 

Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, è pari a € 400.000,00. 

 

Art 8 

(Modalità di finanziamento e di rendicontazione) 

Il finanziamento e la rendicontazione del progetto saranno gestiti come di seguito riportato: 

 La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie assegna l’intero importo previsto all’art. 7 del 

presente bando all’istituzione scolastica, o alla scuola capofila di rete, selezionata, ed eroga, a titolo di 

acconto, il 50% dell’importo ai sensi dell’articolo 37, del Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663. 

 L’istituzione scolastica, o la scuola capofila di rete, predispone ed invia un rendiconto relativo ai titoli di 

spesa liquidati ed agli impegni assunti, opportunamente vistato dal/i Revisore/i dei Conti e contenente la 
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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 devono essere ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato”. 

 La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie provvede alla verifica della suddetta 

rendicontazione ed eroga il saldo dovuto. 

 

Art 9 

(Costi ammissibili) 

Sono ritenuti ammissibili i costi relativi a: 

 funzionamento progettuale, coordinamento e progettazione;  

 attrezzature, materiali, hardware e software, forniture, beni di consumo;  

 servizi di sviluppo software, assistenza e supporto specialistico. 

Si evidenzia infine che l’istituzione scolastica, o rete di scuole, aggiudicataria del presente bando potrà 

avvalersi della facoltà di aderire a contratti attualmente in essere, stipulati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, aventi ad oggetto, inter alia, servizi di sviluppo e gestione del sistema 

informativo, nonché di supporto alla governance e ai procedimenti amministrativi. 

 

Art 10 

(Pubblicazione) 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Ministero, www.istruzione.it. 

 

  

 

 Il Direttore Generale 

 Jacopo Greco 
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