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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
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PER REALIZZARE, IL 23 MAGGIO 2019, IN
OCCASIONE DEL XXVII ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA
D’AMELIO, LE INIZIATIVE EDUCATIVE CHE SI AFFIANCHERANNO ALLE
CELEBRAZIONI ORGANIZZATE NELLA CITTÀ DI PALERMO.

Articolo 1
Oggetto dell’avviso
Il 23 maggio 2019 si celebra il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio e per
assicurare che le scuole di tutto il Paese siano coinvolte nella ricorrenza il MIUR - Direzione
generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, intende organizzare, in concomitanza
con le celebrazioni che si svolgeranno a Palermo, ulteriori occasioni di approfondimento, di
incontro e di presentazione dei lavori realizzati dalle scuole che hanno dedicato l’attività didattica
del corrente anno scolastico ai temi della legalità e della cittadinanza.
A questo scopo è diretto il presente avviso, 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 il 23 maggio 2019, in
occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, le iniziative educative
che si affiancheranno alle celebrazioni organizzate nella città di Palermo. Tali iniziative potranno
essere realizzate con il coinvolgimento di associazioni e di istituzioni pubbliche del territorio di
riferimento e dovranno assicurare il più ampio coinvolgimento possibile delle scuole, in particolare
di quelle che nel corso del presente anno scolastico hanno svolto percorsi formativi ed educativi sui
temi della manifestazione del 23 maggio.
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.
Articolo 3
Risorse a disposizione
Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1 del presente avviso
sono pari complessivamente ad euro 86.500,00. Per ciascun progetto la richiesta di finanziamento
non potrà essere superiore a 5.000,00 euro.
Articolo 4
Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione
I progetti dovranno essere presentati attraverso posta certificata alla seguente email:
dgsip@postacert.istruzione.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica
ordinaria: dgsip.ufficio3@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del 12 aprile 2019.
Le scuole interessate dovranno predisporre una scheda illustrativa delle attività educative che
intendono attuare, delle relative modalità di realizzazione e una scheda illustrativa delle voci di
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spesa. Dovrà essere esplicitamente indicato un referente del progetto, un numero di cellulare e un
indirizzo email (oltre a quello della scuola).
I documenti trasmessi costituiranno copia conforme dell’originale che dovrà essere conservata agli
atti della scuola a disposizione per eventuali verifiche da parte del MIUR. I documenti dovranno
essere trasmessi per via cartacea se non dietro esplicita richiesta della Direzione generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione.
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
Una commissione designata dal Direttore Generale della Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, in
possesso di professionalità ed esperienza nelle materie oggetto delle iniziative progettuali,
predisporrà la graduatoria di merito dei progetti pervenuti dalle scuole di ciascuna delle regioni
indicate all’art. 2.
Il finanziamento sarà quindi concesso, fino ad esaurimento delle risorse, nell’ordine di priorità
risultante dalla graduatoria, per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun progetto. La
Direzione generale si riserva di assegnare alle scuole vincitrici ulteriori finanziamenti che
risultassero disponibili ad esito della selezione, previa motivata richiesta da parte di ciascuna scuola
vincitrice.
La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i
seguenti criteri:
a) adeguatezza del progetto ai temi indicati all’art. 1 del presente avviso (massimo 40 punti);
b) previsione di collaborazioni con Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni del territorio e grado di
coinvolgimento delle scuole del territorio (massimo 30 punti);
c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte nonché
dei materiali eventualmente prodotti. Applicazione di protocolli d'intesa tra MIUR e soggetti terzi,
capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati, livello di cofinanziamento garantito
da terzi, sperimentazione e la creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e
nazionale (massimo 30 punti).
Articolo 6
Modalità di finanziamento e presentazione del rendiconto
Il finanziamento, tratto dal capitolo 2331/6 “Spese per iniziative finalizzate a promuovere la
partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica. Spese per il sostegno del
volontariato sociale”, del bilancio del MIUR per l’anno finanziario 2017, verrà erogato direttamente
sul conto di tesoreria unica intestato all’istituto in un’unica soluzione 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;
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funzionamento;
produzione;
acquisto di beni e servizi;
spese di organizzazione, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo;
attività di formazione.

Articolo 8
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR.
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