
MONITOR440 
Ti semplifica la vita 



Obiettivi della presentazione 
1.  Presentare MONITOR440 : un software prototipale che vuole 

informatizzare il processo dalla creazione del BANDO alla creazione 
dei PROGETTI fino alla loro gestione e valutazione 

2.  Suggerire se può essere utile informatizzare anche la parte relativa 
alla gestione dei finanziamenti 440 da parte della DG Bilancio  



Obiettivi di MONITOR440 
•  INFORMATIZZARE il processo della gestione delle procedure 

concorsuali legate ai finanziamenti ex L.440 / 97 

•  Creare una FILIERA UNICA, dal bando all’assegnazione 

•  Fornire un software prototipale che può essere esteso a tutte le 
Direzioni Generali per : 

•  STANDARDIZZARE 
•  MONITORARE 
•  EVITARE RESIDUI e PERDITA di FONDI 



INFORMATIZZARE il processo… 

1.  CREAZIONE del BANDO NAZIONALE – LATO MIUR  
1.  Creazione del BANDO REGIONALE – LATO USR 

2.  CREAZIONE del PROGETTO di risposta ai BANDI– LATO SCUOLE 

3.  SELEZIONE PROGETTI VINCITORI – LATO MIUR: 
i.  RICEZIONE, 

ii.   VALUTAZIONE, 
iii.   INDIVIDUAZIONE e ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI VINCITORI 

«Partorito» il DM con il riparto della 440…  



• Definizione VISTO 
• Firma digitale 
• Pubblicazione 

BANDO 
MIUR - USR 

• Registrazione 
• Anagrafica 
• Firma digitale caricamento e 

invio	

PROGETTO 
SCUOLE 

• Ricezione 
• Valutazione automatica 
• Assegnazione finanziamenti 

SELEZIONE e 
ASSEGNAZIONE 

MIUR - USR 

VANTAGGI 
1.  PROCEDURA STANDARD 

2.  ESTENDIBILE A ALTRE DIREZIONI 

3.  MENO STRESS DG BILANCIO 

4.  SPENDIBILE CON I VERTICI POLITICI 

I 3 PASSAGGI (MIUR – SCUOLE – MIUR)  



Creazione del BANDO– Lato MIUR 

•  Accesso riservato  

•  Costruzione del bando a partire 
dal DM 440 
•  Inserimento VISTO 

•  Inserimento parte testuale 

•  Firma digitale 

BANDO 
MIUR - USR 



Creazione del PROGETTO– Lato SCUOLA 
•  Accesso riservato  

•  Anagrafica 

•  Costruzione del progetto 
•  Inserimento parte testuale 

•  Inserimento parte contabile 

•  Firma digitale 

•  Invio e caricamento 

PROGETTO 
SCUOLE 



ESIGENZE DG BILANCIO – il nuovo passaggio 

•  Output standardizzati per ogni DG 

•  Realizzazione lettere impegno per scuole 

•  Realizzazione griglia di selezione 

•  Realizzazione procedura standard di 
rendicontazione 

•  Realizazione decreti dalle varie DG a 
DGRUF con informatizzazione processo 
amministrativo 

SELEZIONE e 
ASSEGNAZIONE 

MIUR - USR 



Una «corsa» attraverso le funzioni del software 

•  LATO MIUR – COSTRUZIONE DI UN BANDO 

•  LATO SCUOLA – COSTRUZIONE DI UN 
PROGETTO 

•  LATO MIUR – SELEZIONE DEI PROGETTI e 
RENDICONTAZIONI 



LATO MIUR – STEP 1 – IL TESTO del BANDO 

•  Definisce la parte testuale del BANDO: 
•  Inserisce i «VISTO» – preimpostati, con possibilità di 

aggiungerne di ulteriori 

•  Inserisce gli articoli – preimpostati, con possibilità di 
aggiungerne di ulteriori 

BANDO 



LATO MIUR – STEP 2 – I REQUISITI del 
BANDO 

•  Inserisce i REQUISITI del BANDO: 
•  Inserisce i REQUISITI – caselle  nelle quali inserire i 

criteri che permetteranno successivamente una 
attribuzione semi-automatica dei punteggi 

•  Inserisce i COSTI AMMISSIBILI – preimpostate, 
costituiscono le macrovoci di costo da imputare alle 
schede progettuali 

CREAZIONE 
BANDO 



LATO MIUR – STEP 3 – I FILTRI del BANDO 

•  A CHI E’ DESTINATO IL BANDO? 
•  UUSSRR – posso destinare il bando SOLO a SCUOLE 

di una determinata REGIONE 

•  TIPOLOGIA – posso destinare il bando a una 
determinata tipologia di scuola (ATTUALMENTE NON 
PREVISTO) 

•  ALTRO - … (ATTUALMENTE NON PREVISTO) 

CREAZIONE 
BANDO 



LATO MIUR – STEP 4 – VISUALIZZA, 
SCARICA, FIRMA il BANDO 

•  IL BANDO E’ PRONTO: 
•  Visualizza il bando – 

•  Scarica il bando – 

•  Firma e protocolla esternamente il bando 

•  Pubblica, ricarica e metti a disposizione delle scuole il 
bando 

CREAZIONE 
BANDO 



LATO SCUOLA– STEP 1 – REGISTRATI e 
COMPLETA ANAGRAFICA 

•  La SCUOLA deve: 
•  Registrarsi – tramite il codice meccanografico riceve 

una password con cui accede e verifica i dati anagrafici 
della scuola, del Dirigente e del Direttore 

•  Completare l’anagrafica  
CREAZIONE 
PROGETTO 

DATABASE SCUOLE completo e aggiornato. 
Probabilmente sarà più completo e aggiornato di 
quello del MIUR 



LATO SCUOLA– STEP 2 – SCEGLI IL BANDO  
•  La SCUOLA deve: 

•  SCEGLIERE il BANDO – ci sarà un limite numerico di 
bandi cui partecipare? 

CREAZIONE 
PROGETTO 



LATO SCUOLA– STEP 3 – CREA IL 
PROGETTO 

•  La SCUOLA deve: 
•  COMPILARE i CAMPI della parte testuale – ci sarà un 

limite di battute per ogni campo Attenzione! Ci saranno i 
requisiti ((quelli indicati dal MIUR nella fase di creazione 
del bando!) 

•  COMPILARE I CAMPI della parte economica – 
Attenzione! Si tratta di una PRIMA compilazione a 
MACROVOCI (quelle indicate dal MIUR nella fase di 
creazione del bando!) che DOVRA’ essere «esplosa» in 
fase di rendicontazione 

CREAZIONE 
PROGETTO 

I Progetti possono essere modificabili, ma quando 
chiusi non è possibile sbloccarli 



LATO SCUOLA– STEP 4 – VISUALIZZA, 
SCARICA, FIRMA IL PROGETTO 

•  La SCUOLA : 
•  Visualizza il progetto  

•  Scarica il progetto 

•  Firma digitalmente e protocolla esternamente il progetto 

•  Ricarica il progetto  

•  Scarica la ricevuta 

•  Invia la ricevuta?  

CREAZIONE 
PROGETTO 



LATO MIUR– STEP 1 – SELEZIONE 
PROGETTI 

•  IL Bando è chiuso, i progetti inviati, il MIUR 
passa alla loro selezione: 
•  Semi automatica – l’operatore assegna a ciascun 

progetto un punteggio sulla base dei criteri 

•  Il sistema genera automaticamente: 
•  un punteggio complessivo 
•  assegna la somma (che può non coincidere con quella 

richiesta) 
•  normalizza la somma assegnata in funzione della somma 

complessiva messa a budget dal bando 
•  genera un punteggio soglia per l’assegnazione dei fondi 

SELEZIONE e 
ASSEGNAZIONE 

PROGETTI 



LATO MIUR– STEP 2 – ELENCO VINCITORI 
•  E’ generato un elenco di vincitori con l’ 

anagrafica della scuola e la somma 
assegnata 

•  E’ generato il decreto con cui le DG inviano 
gli elenchi dei beneficiari alla DGRUF con i 
dati richiesti dalla DGRUF 

•  E’ generata la nota con cui viene informata 
la scuola beneficiaria 

SELEZIONE e 
ASSEGNAZIONE 

PROGETTI 



LATO MIUR– STEP 3 – RENDICONTAZIONE 

•  La rendicontazione è possibile in due modalità: 
acconto e saldo, oppure I° acconto, II° acconto e 
saldo. 

•  La rendicontazione è a cura delle scuole e 
genera un file da sottoporre ai revisori con 
l’analitica delle spese sostenute e degli impegni 
assunti. 

•  Permette un monitoraggio accurato e rapido per 
conoscere lo stato dell’arte in ogni momento 

SELEZIONE e 
ASSEGNAZIONE 

PROGETTI 



COSA SI PUO’ FARE per la DG BILANCIO? 
•  Generare dei file utili alla gestione dei 

finanziamenti della L.440/97 per ciascun 
esercizio finanziario e per ciascuna direzione 

•  Monitorare la presenza di eventuali residui e 
avvertire le scuole di presentare la 
rendicontazione 

•  Informatizzare il processo da DGRUF a UCB 

•  Realizzazione lettere impegno senza costi 



Grazie  


