
Indicazioni generali "Misure di sistema per il supporto 

l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61," 

Art. 11- DM n. 721 del 14 novembre 2018 
 
 
L’importo complessivo delle risorse ad essa riservate è pari a € 700.000,00,  
 
L’Avviso si compone del Bando e dei seguenti 4 allegati: 
Allegato 1: specifiche dei progetti  
Allegato 2: tabella con la ripartizione ai singoli indirizzo di studi  
Allegato 3: formulario di candidatura per il progetto  
Allegato 4: budget finanziario relativo al progetto  
 
Gli allegati sub 1 e sub 2 sono di mera consultazione. 
Gli allegati sub 3 e sub 4 devono essere scaricati nel formato in cui si trovano, 
compilati dalla scuola candidata e ricaricati in formato PDF sulla piattaforma. 
Nella seguente tabella si riassumono le operazioni sopra descritte nella 
sequenza illustrata. 
 
Nome Da ricaricare Formato  Note 
Allegato 1 NO   
Allegato 2 NO   
Allegato 3 SI PDF Da compilare e 

ricaricare 
Allegato 4  SI PDF Da compilare indicando 

le spese specifiche sia del 
progetto “A” che del 
progetto “B” e ricaricare 

Tabella 1. Allegati forniti insieme all’Avviso 

 
 
Oltre agli allegati forniti insieme all’Avviso, la scuola capofila della rete deve 
fornire una serie di documenti, ovvero: 
 

- Allegato a: Atto costitutivo della rete 
- Allegato b: delibera o altro atto documentale della Rete concernente 

l’adesione al presente Avviso mediante la scuola capofila 
- Allegato c: deliberazioni e/o pareri degli organi competenti delle singole 

istituzioni scolastiche della Rete, recanti adesione al presente Avviso 
- Allegato d: Curriculum vitae del Dirigente Scolastico 

- Allegato e: Curriculum vitae del referente del progetto 

- Allegato f: Curriculum vitae del soggetto collaboratore esperto (interno 
o esterno)  



- Allegato g: Referenze degli Enti/Organismi partner  
- Allegato h: Referenze degli Enti/Organismi di supporto 

tecnico/scientifico  
 

Nome Tipologia Formato  Note 
Allegato a Obbligatorio PDF Da caricare 
Allegato b Obbligatorio PDF Da caricare 
Allegato c Obbligatorio PDF Da caricare 
Allegato d Obbligatorio PDF Da caricare 
Allegato e Obbligatorio PDF Da caricare 
Allegato f Se presente PDF Da caricare 
Allegato g Se presente PDF Da caricare 
Allegato h Se presente  PDF Da caricare 

Tabella 2. Documenti da allegare da parte della scuola capofila 

 
Procedura di compilazione della scheda progetto e degli allegati 
 
La scuola capofila, una volta entrata nella propria area, dovrà selezionare 
l’Avviso “Istruzione professionale” e compilare i campi della scheda progetto 
che hanno una valenza riassuntiva delle informazioni poi dettagliate nei singoli 
allegati (ed in particolare negli allegati 3 e 4). 
In particolare, nella scheda progetto andranno indicati: 

- I dati anagrafici del responsabile del progetto; 
- I dettagli del progetto incluso il protocollo ad esso assegnato dalla scuola 

capofila; 
- La denominazione del progetto; 
- Una breve panoramica riassuntiva del progetto; 
- Scheda Requisiti:  

o Selezionare l’indirizzo per cui si sceglie di presentare il progetto 

o Indicare SOLO il numero (ad esempio 5) di scuole componenti la 
Rete di scuole (compresa la scuola capofila) 

o Indicare il nome della rete di scuole che presenta il progetto 

o Nell’ultimo campo come indicato inserire i codici meccanografici 
delle scuole che compongono la rete separate da (;) 

- Scheda costi ammissibili: 
o Il totale delle macrovoci di costo del progetto (da dettagliare in 

seguito nell’allegato 4) 
- Scarica allegati: 

o Dopo aver compilato la scheda progettuale, cliccare sul tasto 
“Salva” posto in fondo alla pagina.  
Accedendo nuovamente alla scheda progettuale cliccando su 
“Modifica” nel box del bando di interesse, sarà possibile scaricare 
gli allegati sia quelli consultivi che quelli che andranno compilati e 
ricaricati successivamente.  



 
 

Fase di caricamento e invio degli allegati e della scheda progetto 
 
Gli allegati andranno caricati solo dopo aver finalizzato il progetto. 
La scuola capofila dovrà eseguire le operazioni indicate in maniera sequenziale: 

- Caricare tutti gli allegati obbligatori ed eventualmente quelli opzionali (la 
maschera attraverso dei colori e delle icone indica come procedere).  

- Si ricorda che: 
o il colore verde indica l’avvenuto corretto caricamento di ciascun 

file; 
o la dimensione massima degli allegati è 5 Mb; 
o è necessario attendere il caricamento di un file per passare al 

successivo (il caricamento dipende dalla velocità della connessione 
che è indipendente dalla piattaforma) 

- Caricare la scheda progetto in formato P7M, ovvero firmato digitalmente 
dal Dirigente Scolastico 

 
 
Si ricorda, inoltre, che: 

- la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 03 maggio 2019, 

alle ore 12.00; 

- la procedura prevede: 

o  il caricamento obbligatorio della scheda progettuale attraverso 

l’apposizione della firma digitale del Dirigente Scolastico (formato 

p7m);  

o il caricamento obbligatorio degli allegati “3” e “4” forniti insieme 

all’Avviso; 

o il caricamento obbligatorio dei documenti “a”, “b”, “c”, “d”, “e”; 

o il caricamento opzionale dei documenti “f”, “g”, “h”; 

 

- il servizio di assistenza è attivo nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13 e 

dalle 14 alle 18.00.  

- il servizio SIDI non consente di firmare digitalmente oltre le ore 19.30 

(ciò non dipende da questa piattaforma); 

- esiste un manuale dedicato alla realizzazione della scheda progettuale 

consultabile e scaricabile dalla Home page del sito Monitor440scuola.it;  

- esiste una pagina di suggerimenti raggiungibile dalla Home page del sito 

Monitor440scuola.it (tasto in alto “Consigli”); 

- esiste una pagina di FAQ e assistenza raggiungibile dalla Home page del 

sito Monitor440scuola.it (tasto in alto “Assistenza e FAQ”), nella quale si 

trovano le risposte alle domande più frequenti. 
 


