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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’articolo 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 l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e 

integrazioni 

 

VISTO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato articolo 1, 

comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l’autorizzazione di spesa di 

cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 

634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie 

destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 

 

VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

che elencano gli interventi previsti per l’autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della 

medesima legge 

 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle 

disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado 

 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni 

 

VISTO il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme 

generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 

 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 

 

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. mm. ii. e il D.lgs. 97/2016, in materia di 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 -  Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 

VISTO il D.M. 174 del 28 Febbraio 2019 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

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

scolastiche”. 

 

VISTO l’articolo 11 del predetto D.M. che destina un finanziamento pari a € 290.000 (euro duecento 

novantamila/00), per la realizzazione delle attività volte all'implementazione del curriculum 

dello studente, di cui all'articolo I, commi 28 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e al 

potenziarne ro e all'estensione della Carta dello Studente-IoStudio, ai sensi dell'articolo 10 del 

decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63, quali strumento indispensabile per accompagnare 

lo studente lungo tutto l'arco della carriera formativa, supportandone il diritto allo studio e 

potenziando l'accesso a servizi di natura culturale e ad alto contenuto tecnologico, in grado di 

favorire il successo formativo del giovane studente e di incentivarlo all'intrapresa di percorsi 

formativi originali ed integrati.  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, ed, in particolare, il comma 181, lettera f) in cui si fa 

riferimento al “potenziamento della Carta dello studente [omissis] al fine di attestare 

attraverso la stessa lo Status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a 

beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili 

di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità 

di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino 

elettronico”;   

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante disposizioni per “L’ effettività del diritto 

allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento 

della Carta dello Studente”, e in particolare gli artt. 9 e 10 che contengono indicazioni in 

merito all’implementazione del sistema nazionale di erogazione voucher per l’assegnazione dei 

benefici derivanti dal Fondo per il welfare e per il diritto allo studio e per l’estensione della 

Carta – su richiesta – anche per gli studenti universitari 

VISTO il D.M. 16 ottobre 2015, n. 838 che individua le funzionalità, i processi di produzione e 

distribuzione ed il trattamento dei dati personali del servizio istituzionale “La Carta dello 

Studente – IoStudio”; 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria; 
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VISTO il D.M. 4 febbraio 2010, n. 20, recante le regole per l’abilitazione all’Elenco Nazionale dei 

Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta dello 

Studente denominata “IoStudio”; 

PRESO ATTO del parere del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche e delle Consulte 

Provinciali Studentesche che in più occasioni hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il rafforzamento e il potenziamento della Carta dello Studente 

anche quale strumento identificativo e di riconoscimento dello status di studente; 

CONSIDERATO che la promozione della conoscenza del patrimonio culturale si traduce anche 

nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascuno, di 

fruire di attività di carattere culturale ed educativo che favoriscano tutto quanto possa 

concorrere alla formazione culturale e alla crescita della persona, fornendo gli strumenti 

necessari ai giovani per interpretare e comprendere la complessa realtà contemporanea e 

permettendo un impegno consapevole e protagonista all’interno della società; 

CONSIDERATO che la sensibilizzazione dei giovani cittadini nei confronti dei temi della tutela e 

della valorizzazione del paesaggio architettonico e naturalistico, nonché della diffusione degli 

eventi culturali costituisce uno strumento imprescindibile per permettere ai giovani cittadini di 

adottare comportamenti civici più consapevoli e inclusivi; 

RITENUTO che i patrimoni culturali, artistici e naturalistici, nonché tutti i servizi utili alla vita da 

studente, debbano essere accessibili agli studenti attraverso tariffe agevolate e servizi e offerte 

che ne promuovano la partecipazione attiva; 

TENUTO CONTO che la Carta dello Studente denominata “IoStudio” è il primo esperimento a 

livello nazionale di collaborazione inter-istituzionale per la realizzazione di una rete di 

partnership pubblica e privata a sostegno del diritto allo studio; 

CONSIDERATO che la “Carta dello Studente – IoStudio” deve essere rilasciata esclusivamente agli 

studenti che risultano regolarmente inseriti in uno dei percorsi formativi riconosciuti dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero sia quelli frequentanti una 

scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria correttamente censiti nell’Anagrafe 

Nazionale Studenti, e – su richiesta ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – 

studenti dei centri di formazione professionale, Università e Istituti per l’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica.   

 

 

 

 

   EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

                                          “IoStudio - La Carta dello Studente” 

                                                       D.M. 174/2019 Art. 11 
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Articolo 1 

Finalità dell’avviso 

Si necessita l’individuazione di due istituzioni scolastiche in grado di pianificare e implementare su 

scala nazionale proposte di intervento, atte alla realizzazione delle attività volte all'implementazione 

del curriculum dello studente, di cui all'articolo I, commi 28 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

e al potenziamento e all'estensione della Carta dello Studente-IoStudio, ai sensi dell'articolo 10 del 

decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63, quali strumento indispensabile per accompagnare lo 

studente lungo tutto l'arco della carriera formativa, supportandone il diritto allo studio e potenziando 

l'accesso a servizi di natura culturale e ad alto contenuto tecnologico, in grado di favorire il successo 

formativo del giovane studente e di incentivarlo all'intrapresa di percorsi formativi originali ed 

integrati.  

Articolo 2 

Destinatari della selezione 

La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 

grado, singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come 

capofila di una rete che sia già costituita alla data di scadenza del presente avviso, può proporre la 

propria candidatura con un solo progetto. La scuola che partecipi ad una rete ma non ne sia capofila 

può proporre la propria candidatura diretta come scuola singola o capofila di altra rete. 

 

Articolo 3 

Risorse finanziarie programmate 

 

Per la realizzazione delle attività cui all'art.11 del D.M. n. 174 del 28 Febbraio 2019 viene 

stanziato un finanziamento complessivo di € 290.000 (euro duecento novantamila/00).  

Si precisa che, le soglie massime per ciascun Ambito di Intervento di cui all’articolo 7 del 

presente avviso sono così suddivise: 

- “Ambito di Intervento 1”: i progetti presentati relativamente a” Ambito di Intervento 1” di cui 

all’articolo 7 del presente avviso, non dovranno superare la soglia massima del 30% della 

somma complessiva indicata  
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- “Ambito di Intervento 2”: i progetti presentati relativamente a” Ambito di Intervento 2” di cui 

all’articolo 7 del presente avviso, non dovranno superare la soglia massima del 70% della 

somma complessiva indicata  

 

Articolo 4 

(Termine di partecipazione) 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso il 

portale www.monitor440scuola.it a partire delle ore 00:01 del 21/05/2019 ed entro e non oltre le 

ore 12:00 del 04/06/2019. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura. 

 

 Articolo 5 

(Modalità di partecipazione) 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la relativa procedura guidata per 

la compilazione della scheda progettuale. Le domande presentate secondo formati diversi non 

saranno accettate e saranno escluse. 

Sono di seguito elencati i passaggi da seguire: 

 

a) Registrazione al portale: la scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale 

inserendo nell’apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di 

password che viene successivamente trasmessa all'indirizzo email della scuola. 

b) Compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando al quale partecipare e 

dell'inserimento del progetto, il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della 

scuola partecipante alla selezione; 

c) Compilazione della scheda progettuale: il progetto va inserito compilando i diversi campi di 

testo relativi ai contenuti, agli obiettivi, alle modalità di realizzazione, al coinvolgimento di 

enti partner, al budget, ecc.; 

d) Caricamento del progetto: una volta conclusa la procedura di compilazione, il progetto dovrà 

essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal dirigente scolastico e caricato nuovamente sul 

portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della sottoscrizione e, in caso 

positivo, consente di accedere alla sezione di invio del progetto al MIUR; 
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e) Invio del progetto: una volta effettuato l'invio il sistema trasmette all’email della scuola la 

ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti e non sono 

previste modalità diverse o ulteriori di candidatura. 

 

Articolo 6 

(Modalità di finanziamento e di rendicontazione) 

Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi: 

1. La prima fase prevede l’impegno da parte del Ministero per l’intero importo assegnato al fine 

di consentire alle scuole di accertare nel programma annuale l’importo assegnato. 

2. La seconda fase prevede l’erogazione alle scuole vincitrici, a titolo di acconto, del 50 per 

cento dell’importo assegnato. 

3. La terza fase prevede l’invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti 

all’intero importo del progetto, opportunamente vistata dal/i Revisore/i 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 da parte del Ministero e il 

successivo invio del saldo dovuto. 

Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso l'apposita sezione del 

portale www.monitor440scuola.it. I modelli preimpostati di rendicontazione assicurano il 

collegamento tra le voci di costo previste in fase di progettazione e quelle effettivamente effettuate. 

 

Articolo 7  

(Obiettivi dei progetti) 

Le Istituzioni scolastiche singole o organizzate in reti di scuole che intendano partecipare, sono 

tenute a specificare l’ambito di intervento per il quale intendano candidarsi e ad inviare un Piano 

progettuale dettagliato per uno solo dei seguenti ambiti di intervento:  

Ambito di intervento 1: Sviluppo e coordinamento delle attività di comunicazione per la diffusione e 

la promozione dei servizi e delle opportunità offerti dalla Carta dello Studente ampliamento delle 

reti locali agevolazioni 
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- Campagna di comunicazione 2019: realizzazione del piano di comunicazione del servizio per 

l’anno 2019 targettizzata su studenti, famiglie, personale della scuola integrato con attività di 

Search Engine Optimization e con la realizzazione di DEM pubblicitarie in linguaggio 

HTML-PHP-JAVA. Inoltre si richiede la realizzazione di una campagna di comunicazione 

social su offerte, concorsi e altre iniziative istituzionali collegate alla Carta dello Studente 

tramite post-advertising. 

- Piano di partner recruitment e fidelizzazione esercenti: ideazione e realizzazione di ca. 10.000 

kit informativi sulle possibili iniziative da realizzare sul territorio in collaborazione con il 

partner per la pubblicizzazione dei format educativi e delle azioni di comunicazione 

realizzate. I kit t informativi dovranno inoltre essere spediti presso i punti convenzionati 

distribuiti su tutto il territorio nazionale del kit composto dal materiale realizzato con il brand 

della Carta dello Studente 

Ambito di intervento 2: Supervisione delle implementazioni tecnologiche del Portale dello 

Studente e analisi di nuove soluzioni e servizi digitali. Coordinamento, gestione e innovazione 

dei processi di assistenza finalizzati alla facilitazione e all’accesso ai servizi integrati con la 

Carta dello Studente “Io Studio”: 

- Spese di realizzazione del materiale grafico di accompagnamento delle Carte dello Studente: 

si richiede la stampa della Circolare alle oltre 5.000 Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

secondarie di secondo grado, la stampa dei Manifesti per le scuole, la stampa della lettera 

“Educazione finanziaria” della Banca di Italia destinata alle famiglie, associata a ognuna 

delle 550.000 Carte prodotte in busta chiusa. 

- Interventi estensivi Portale dello Studente www.istruzione.it/studenti: ingegnerizzazione 

nuove funzionalità per l’estensione della Carta agli studenti universitari e studenti AFAM, 

ingegnerizzazione funzioni per l’associazione dei profili digitali degli studenti al curriculum 

dello studente, ingegnerizzazione in area riservata e sviluppo delle portlet per le statistiche di 

monitoraggio a l’attribuzione delle borse di studio, intervento evolutivo sulla funzionalità 

Newsletter. 

- Help Desk Carta dello Studente: si richiede l’impiego di 2 risorse su un arco temporale 

annuale per l’assistenza tecnica e front-office segreterie scolastiche, studenti e famiglie. 

(sportello virtuale tramite servizio mailing e centralino telefonico). Inoltre dovranno essere 

mantenuti i canali di comunicazione attualmente in essere per il servizio di assistenza, in 

particolare il centralino telefonico in VOIP dedicato (4 linee telefoniche, chiamate 

entrata/uscita formula illimitata, navigazione veloce wireless dedicata fino a 50 GIGA 

mensili). 

- Progetto “IoStudioLAB – Laboratorio Creativo Studentesco”: si richiede l’implementazione 

di progetti per training studenti in collaborazione con partner di settore e la promozione di 

http://www.istruzione.it/studenti


 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
 

 

8 

 

 

 

concorsi creativi per studenti e la selezione di Redazioni Junior Regionali coinvolte nelle 

tematiche di interesse del mondo della scuola e della partecipazione. 

 

Articolo 8 

(Valutazione delle candidature) 

Il finanziamento verrà concesso, fino ad esaurimento delle risorse, nell’ordine di priorità determinato 

da una graduatoria di merito dei progetti pervenuti che sarà predisposta da un’apposita commissione 

designata dal Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e composta da 

personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata 

professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali.  

La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti. Il 

punteggio verrà assegnato sulla base di specifici criteri del presente articolo. 

Criteri generali 

Per tutte le tematiche di cui all’articolo 1 del presente avviso si procederà alla selezione mediante 

attribuzione di un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 7 del presente avviso (massimo 15 

punti); 

2. collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della collaborazione nel 

progetto e della presenza di protocolli d'intesa con il MIUR (massimo 25 punti); 

3. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte che le 

istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 punti); 

4. modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali (massimo 15 

punti). 

5. modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti). 

 

Articolo 9 

(Costi ammissibili) 

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a: 

1. coordinamento del gruppo di progetto, progettazione delle soluzioni da implementare, 

pianificazione, monitoraggio e valutazione dei risultati; 

2. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali; 
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3. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto attraverso campagne di 

informazione; 

4. collaborazione con soggetti terzi per la realizzazione degli obiettivi di progetto; 

5. spese di segreteria e di gestione amministrativa 

 

Articolo 10 

(Note di chiusura) 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Giovanna BODA 
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