IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili
destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

VISTO

la Legge n.440 del 18 dicembre 1997, che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"
ed in particolare l’art. 1 commi 1 e 1bis;

CONSIDERATO

che il MIUR cura la formazione e l'educazione dei giovani anche relativamente
all'affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano
dell’Offerta Formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un
coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale;

VISTO

che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1,
comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre
1997, n.440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte pari ad euro 15,7 milioni delle risorse
finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all’art. 1,
comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

educazione alla legalità DM 435 Art. 16 C. 12
Articolo 1
(Finalità dell’Avviso)
Nell’ambito delle attività promosse dallo Scrivente Ministero viene emanato il presente avviso volto a
sostenere i progetti inerenti la promozione della legalità a scuola, l’educazione alla pace e all’interculturalità,
per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole. L’avviso ha l’obiettivo di
individuare i percorsi progettuali più idonei a favorire azioni che favoriscano l’approfondimento delle
tematiche sopra esposte finalizzate a diffondere l’educazione alla legalità nelle istituzioni scolastiche.
Articolo 2
(Tematiche e Risorse programmate)
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Le risorse programmate, pari a euro 900.000,00, come previsto dal DM 351 del 21/05/2014, articolo 13,
commi da 1 a 4, sono destinate a progetti innovativi da svilupparsi dell’ambito delle tematiche indicate
all’art. 1 del presente avviso e sono ripartite in 3 macroaree tematiche afferenti il tema principale del bando:
Tematica 1: Prevenzione e lotta al fenomeno del bullismo;
Risorse destinate: euro 200.000,00.
Tematica 2: Prevenzione e lotta al fenomeno del cyber bullismo;
Risorse destinate: euro 300.000,00.
Tematica 3: Promozione della cultura della legalità;
Risorse destinate: euro 400.000,00

Articolo 3
(Soggetti coinvolti)
Per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all’art. 1 la Direzione generale per Io studente,
l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed
educative statali o loro reti, organizzate territorialmente, sulla base dei criteri enunciati nel presente avviso.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione: Termini e modalità di p)
1. I progetti dovranno essere presentati utilizzando il modello di cui all’allegato A entro e non oltre il 20
Ottobre 2014.

1. La domanda formulata attraverso la scheda progetto (All. A.), debitamente compilata in ogni sua
parte, firmata in originale e protocollata, collazionata con tutti gli allegati previsti (allegati a,b,d) in
unico file .pdf denominato: bullismo_CodMecScuola, dovrà essere inoltrata alla seguente mail
bandidgstudente@istruzione.it.
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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 e non dovrà essere trasmessa per via
cartacea se non dietro esplicita richiesta della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione.
Dovrà essere esplicitamente indicato un referente del progetto, con il cellulare e un indirizzo e-mail (oltre a
quella della scuola).
Le domande che non dovessero rispettare le specifiche dell’allegato A e le modalità di invio previste
esclusivamente per via informatica, saranno considerate incomplete e pertanto escluse.

1. Modalità di finanziamento e rendicontazione del progetto: Il finanziamento e la rendicontazione dei
progetti avverranno in quattro fasi.
1. La prima fase prevede l’impegno per l’intero importo progettuale assegnato in sede di selezione
dei progetti per mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale E.F. 2014
l’importo assegnato.
2. La seconda fase prevede l’erogazione da parte del Ministero del primo 50% dell’importo
assegnato alle scuole vincitrici.
3. La terza fase prevede l’invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati[1] riferiti
all’ intero importo del progetto opportunamente vistata dai Revisori dei Conti e contenente la
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 sono ricomprese tra quelle previste dal progetto
commissionato”.
4. La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione e il successivo invio del saldo
dovuto.

Articolo 5
(Valutazione delle candidature)
Per la realizzazione delle finalità del presente avviso il punteggio verrà assegnato sulla base di specifici
criteri, tenuto conto che tutte le progettualità dovranno essere completate entro agosto 2015 e non è possibile
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presentare progetti articolati su più anni scolastici.
1. I progetti verranno valutati da una Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, composta da personale della stessa direzione
dotato di specifica professionalità.
2. L’aggiudicazione dei finanziamenti alle progettazioni avviene sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla Commissione di cui al comma a) del presente articolo.
Per la realizzazione delle finalità del presente avviso il punteggio verrà assegnato sulla base di specifici
criteri di cui ai commi d), e) del presente articolo e tenuto conto di quanto espressamente indicato al comma
c) per le tematiche 1) e 2).

1. Per la tematica 1 (Prevenzione e lotta al fenomeno del bullismo) e la tematica 2 (Prevenzione e lotta al
fenomeno del cyber bullismo) di cui all’ art 2 del presente avviso, i progetti presentati dovranno avere
le seguenti caratteristiche:
1. Metodologia peer to peer per il reclutamento di tutor/mentor per ogni istituzione scolastica
appositamente formati per intervenire in situazioni di bullismo/cyber-bullismo;
2. Metodo di ricerca e monitoraggio con particolare riferimento a metodi sviluppati da centri
universitari e inter-universitari;
3. L’utilizzo di piattaforme multimediali e/o di social network frequentemente utilizzati da ragazzi;
4. Formazione/informazione all’uso corretto dei social network e ai rischi della rete.
5.
6. Per tutte le tematiche di cui all’ art 2 del presente avviso si procederà alla selezione mediante
attribuzione di un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
7. Grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all’art. 1
(massimo 40 punti);
8. Progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
9. Qualità e fruibilità dei materiali prodotti, che rimangono proprietà dell’Amministrazione, che le
istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 punti).
10.
11. Tenuto conto dei criteri esposti ai commi c), d), e) e relativi alle singole tematiche trattate nel
presente avviso, verranno presi in considerazione e valutati anche: la capacità innovativa,
l’utilizzo di nuove tecnologie, il raccordo con associazioni, enti e soggetti del territorio,
l’applicazione di protocolli d’intesa tra MIUR e soggetti terzi, l’eventuale presenza di materiali
didattici, la capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati, il livello di
cofinanziamento garantito da terzi, le competenze e/o conoscenze in uscita, una reportistica
supplementare che dia chiaro ed evidente atto dell’obiettivo raggiunto dal progetto, la
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sperimentazione e la creazione di modelli di progettualità replicabili a scala maggiore e
nazionale.
Articolo 6
(Cause di inammissibilità)
Non saranno prese in considerazione candidature di Istituzioni scolastiche che presentino irregolarità di tipo
amministrativo contabile rilevabili sulla piattaforma e la mancata approvazione del bilancio consuntivo negli
ultimi 2 anni (di cui all’Allegato D).
Articolo 7
(Costi ammissibili)
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:
spese genrali;
vitto, alloggio e trasporto;
attrezzature;
spese varie;
beni di consumo o forniture;
personale
Note a chiusura documento
Bando destinato alla scuole di ogni ordine e grado
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 04/07/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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