
Indicazioni generali " Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 
 
 
La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative 
statali, 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 per un massimo di 3 linee di intervento descritte 
nei successivi articoli dal 2 al 10 con 3 progetti distinti. 
 
Articolo 2.  Piano Nazionale per la prevenzione del fenomeno del bullismo e 
del cyber bullismo 
 
Articolo  3. Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza 
domestica 
 
Articolo  4. Orientamento scolastico e contrasto alla Dispersione scolastica 
 
Articolo 5. Piano nazionale per la Partecipazione alla vita scolastica e la 
promozione dell’educazione alla cittadinanza attiva 
 
Articolo 6. Forum nazionale delle associazioni degli studenti e dei genitori 
 
Articolo 7. Azioni di promozione per la memoria della Shoah 
 
Articolo 8. Fondo per le emergenze educative 
 
Articolo 9. Ricorrenze nazionali e internazionali 
 
Articolo 10. Promozione dell’Intercultura 
 
Ciascuna procedura può essere suddivisa in più tematiche e per ciascuna 
iniziativa è definito un importo massimo finanziabile. Di seguito la tabella di 
riparto con i relativi importi totali per ogni procedura, importi parziali per 
l’iniziativa e l’importo massimo finanziabile per progetto. 
 
 
 
 

Articolo Importo 

totale 

Riparto  Descrizione del riparto e 

iniziativa di riferimento 

Importo max 

finanziabile 

 

2 

 

 

€ 1.000.000 

 

€ 650.000,00 

a. azioni di formazione dei referenti scolastici 

regionali del Bullismo, nonché al loro 

accreditamento presso la piattaforma Elisa;  

 

€ 100.000,00 



Articolo Importo 

totale 

Riparto  Descrizione del riparto e 

iniziativa di riferimento 

Importo max 

finanziabile 

Piano Nazionale 

per la prevenzione 

del fenomeno del 

bullismo e del 

cyber bullismo 

b. azioni per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, con 

particolare riferimento alla netiquette e alle 

regole per l'uso salutare della rete internet; 

 

€ 350.000,00 

c. Per le azioni di supporto, sviluppo e 

coordinamento nazionale, nonché per il 

coordinamento e la gestione del Tavolo 

Tecnico interministeriale previsto dalla legge 

71/2017 

 

€ 350.000,00 

 

3 

Piano Nazionale 

per la prevenzione 

dei fenomeni di 

violenza domestica 

 

 

 

€ 1.000.000 

 

€ 800.000,00 

a. azioni e interventi tesi a coinvolgere le 

istituzioni scolastiche, gli studenti, i docenti 

genitori in percorsi progettuali volti ad 

individuare e affrontare casi in cui gli 

studenti risultano vittime di episodi di 

violenza familiare; 

 

€ 80.000,00 

 

€ 200.000,00 

b. promozione di una campagna nazionale di 

comunicazione, anche in collaborazione con 

il Dipartimento per la famiglia in attuazione 

del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2018. 

 

€ 200.000,00 

 

 

4 

Orientamento 

scolastico e 

contrasto alla 

Dispersione 

scolastica 

 

 

 

 

 

€ 2.000.000 

 

 

 

€ 1.200.000,00 

Per la promozione di azioni, percorsi, 

iniziative e buone pratiche legate alla 

diffusione su scala nazionale di un sistema di 

orientamento continuo e di contrasto alla 

dispersione scolastica, che sostenga gli 

studenti nella scelta relativa all’indirizzo 

scolastico per il primo e secondo ciclo e/o per 

la scelta del percorso universitario, oltre che 

facilitarne l’accesso al mondo del lavoro, con 

particolare riferimento alle Linee Guida per 

l’Orientamento permanente diramate alle 

Istituzioni scolastiche con nota prot. n. 4232 

del 19.02.2014 

 

 

 

€ 120.000,00 

 

€ 800.000,00 

Per l'istituzione di un polo contro la 

Dispersione presso ogni USR che, in 

collaborazione con il Ministero, possa 

avviare una rilevazione nazionale sulla 

Dispersione. 

Per la realizzazione di queste attività il riparto 

delle risorse è effettuato su base regionale, 

pertanto le risorse saranno gestite con 

procedure di selezione regionale. 

 

 

€ 45.000,00 

5 

Piano nazionale 

per la 

Partecipazione alla 

vita scolastica e la 

promozione 

dell’educazione 

alla cittadinanza 

attiva 

 

€ 1.000.000 

 

- 

Per la realizzazione di iniziative a supporto di 

una scuola aperta, quale laboratorio di 

partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva e volte alla promozione di 

un'educazione civica nelle istituzioni 

scolastiche del territorio nazionale. 

 

€ 100.000,00 

 

6 

 

€ 500.000 

 

€ 350.000 

a. realizzazione di attività progettuali 

proposte dalle associazioni afferenti il Forum 

 

€ 24.000,00 



Articolo Importo 

totale 

Riparto  Descrizione del riparto e 

iniziativa di riferimento 

Importo max 

finanziabile 

Forum nazionale 

delle associazioni 

degli studenti e dei 

genitori 

delle Associazioni dei genitori ed il Forum 

delle Associazioni degli studenti; 

 

€ 150.000 

b. azioni di supporto, sviluppo e 

coordinamento nazionale nonché per la 

promozione della Giornata Europea dei 

Genitori 

 

€ 150.000 

 

7 

Azioni di 

promozione per la 

memoria della 

Shoah 

 

 

 

€ 500.000 

 

€  250.000 

 a. organizzazione del viaggio istituzionale 

ad Auschwitz 

 

€  250.000 

 

€ 250.000 

b. azioni di supporto, sviluppo e 

coordinamento a livello nazionale di 

iniziative volte alla trasmissione della 

memoria delle vittime, allo studio degli 

avvenimenti legali alle leggi razziali e alla 

Shoah, nonché al potenziamento del portale 

nazionale www.scuolaememoria.it 

€ 250.000 

 

8 

Fondo per le 

emergenze 

educative 

 

€ 4.500.000 

€1.500.000 Nord (Genova e disagio periferie 

metropolitane) 

€1.500.000 

€1.500.000 Centro (zone terremotate) €1.500.000 

€1.500.000 Sud (zone con disagio socio-economico) €1.500.000 

9 

Ricorrenze 

nazionali e 

internazionali 

 

€ 500.000 

 

- 

Per la realizzazione di iniziative volte a 

sensibilizzare gli studenti sulle celebrazioni 

nazionali e internazionali che ricorrono 

durante l'anno 

 

€ 500.000 

 

 

 

10  

Promozione 

dell’Intercultura 

 

 

 

€ 350.000 

 

 

 

€ 250.000 

a. realizzazione di progetti condivisi, al fine 

di promuovere una collaborazione 

interculturale sulle tematiche relative alla 

produzione e al consumo agro-alimentare, 

allo sviluppo sostenibile, alla promozione 

della salute e del benessere psico-fisico e 

sociale degli individui, nonché alla tutela 

della biodiversità e della socio-diversità nei 

singoli territori; 

 

 

 

€ 250.000 

 

€ 100.000 

b. creazione di una piattaforma multimediale, 

www.lascuolanelmondo.it, in lingua italiana 

ed inglese, per la realizzazione di 

progettualità condivise 

 

€ 100.000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Procedura di compilazione della scheda progetto  
 
Il soggetto proponente, una volta entrata nella propria area, dovrà selezionare 
le procedure di interesse e compilare i campi della scheda progetto  
 
Requisiti:  
è obbligatorio compilare la sezione dei requisiti se presenti nel form e dove 
richiesto selezionare dal menù a tendina l’iniziativa di interesse. 
 

 
Fase di caricamento della scheda progetto 
 
Gli allegati andranno caricati solo dopo aver finalizzato il progetto. 
Il soggetto proponente una volta compilata la scheda progetto interamente 
dovrà finalizzare il progetto, scaricarlo e caricarlo in formato P7M, ovvero 
firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero 
esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it  entro e 
non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2019.  
Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura. 
 
Si ricorda infine che: 
 
- 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. 
 


