
COME VISUALIZZARE I BANDI 

 

Per visualizzare e partecipare ai bandi è necessario effettuare i seguenti passaggi:  

- Accedere al SIDI con le proprie credenziali  

- Cliccare su “gestione finanziario contabile”  

- Cliccare su “Monitoraggio e rendicontazione” e selezionare il profilo  

- Cliccando su “aperti” visualizzerete i bandi pubblicati  

 

MODALITA’ DI ASSISTENZA 

 

Si ricorda che per qualsiasi necessità è possibile contattare l’assistenza tramite le 

seguenti modalità:  

- cliccando sull’apposito tasto azzurro  presente in basso a 

destra sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.  

- cliccando sul tasto “Assistenza” presente sul box del bando di interesse. 
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Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO che  il Ministero dell’Istruzione, per il tramite della Direzione generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, cura le politiche  sociali  a  favore  degli studenti delle 

scuole di ogni grado e tipologia,  promuovendo  azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio 

giovanile come, in particolare, la parità di genere, la prevenzione  e  contrasto  alla  dispersione   

scolastica   e la   promozione del successo formativo attraverso iniziative di orientamento; 

    

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’ art. 1, comma 16, che dà attuazione ai principi 

fondamentali di pari dignità e di non discriminazione di cui all’art. 3 della Costituzione; 

 

VISTE le Linee Guida Nazionali per promuovere nelle istituzioni scolastiche l’educazione al 

rispetto per la parità tra i sessi , la prevenzione della violenza di genere di tutte le forme di 

discriminazione  adottate dal Ministero dell’Istruzione (MIUR.AOODGSIP. Registro Ufficiale 

0005515.27-10-2017, www.noisiamopari.it); 

 

CONSIDERATO che nel Programma d’azione  dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è 

presente l’obiettivo n. 5  recante “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di 

tutte le donne e ragazze”, che prevede, tra i tanti traguardi su questo aspetto, di “adottare e 

intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e 

l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli”. 
 

ATTESO che la  scuola è il luogo ideale atto a sviluppare una cultura del rispetto e della parità di 

genere attraverso le pratiche educative e iniziative finalizzate all’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione e di ogni espressione di violenza; 

 

VISTE le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per  l'orientamento, di 

cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145 destinate alle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie a partire dall'anno 

scolastico 2019/2020;  

 

CONSIDERATO che nel Programma d’azione  dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è 

presente l’obiettivo n. 4  recante: “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti” affinché sia assicurato  il diritto 

di ogni cittadino ad una educazione inclusiva e di qualità al fine di costruire un’Europa più 

equa; 

 

CONSIDERATO  che la scrivente Direzione ha, tra le proprie competenze, la promozione   di 

adeguate azioni volte a promuovere  e valorizzare il ruolo femminile nella società sin dalla scuola, 
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rafforzando al riguardo, anche al fine di superare stereotipi di genere, l’utilizzo di strumenti 

tecnologici di comunicazione e informazione;   

 

CONSIDERATO  che la scrivente Direzione ha, tra le proprie competenze, la promozione   di 

adeguate azioni atte a favorire percorsi informativi sul tema dell’orientamento allo studio atteso 

che l’istruzione e la formazione svolgono un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e 

competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della 

società e del mondo del lavoro di domani; 

 

CONSIDERATA  la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto e e la possibilità di attivare 

percorsi formativi e informativi anche in modalità a distanza. 
 

  

EMANA IL SEGUENTE  BANDO 

           Iniziative di promozione a supporto del disagio giovanile  

 

Articolo 1 

Finalità 

Il presente bando intende promuovere azioni di contrasto al disagio giovanile attraverso due linee 

di intervento:  

a) favorire la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e 

contrastare qualsiasi forma di discriminazione e valorizzare comportamenti positivi di 

apertura verso l’altro da sé; 

b) favorire percorsi formativi di orientamento allo studio. 

. 

Articolo 2 

    Destinatari del finanziamento 

 

La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni  

grado e tipologia,  singole o organizzate in reti di scuole, anche in collaborazione con Enti pubblici 

e privati. 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 e per una sola linea di quelle previste nel successivo articolo del presente bando. 

 
Articolo 3 

Risorse finanziarie programmate 

Per la realizzazione delle due linee di attività  sono previsti due  diversi  stanziamenti: 
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linea a)  €  550.000, 00 a valere sulle risorse poste a  carico del cap. 2331/p.g.6 del bilancio di questo 

Ministero per l’e.f. 2020 e 2021  destinato a educare e sensibilizzare studentesse e studenti sul tema 

della violenza di genere e  l’educazione al rispetto per la parità tra i sessi; 

linea b) un finanziamento complessivo di  €  225.000,00  a valere sulle risorse poste a  carico del 

cap. 2331/p.g.12 del bilancio di questo Ministero per l’e.f. 2020 e 2021 destinato alla promozione del 

successo formativo attraverso iniziative di orientamento.    

 

Articolo 4 

        Modalità di partecipazione 

1. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente 

attraverso il portale www.monitor440scuola.it da cui, cliccando su “Accesso al SIDI “, si 

potrà effettuare il  log in al servizio SIDI stesso. 

2. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la relativa procedura 

guidata per la compilazione della scheda progettuale. Le candidature presentate secondo 

formati diversi non saranno accettate e saranno escluse. 

3. Sono di seguito elencati i passaggi da seguire: 

a) Compilazione della scheda anagrafica; 

b) 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.; 

c) 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 MI; 

d) 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 5 

Termine di partecipazione 

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

portale www.monitor440scuola.it a partire dal  04/11/2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 

17/11/2020. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura. 

 

Articolo 6 

Requisiti dei progetti  
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Le Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in reti di scuole, avvalendosi anche di 

collaborazioni esterne,  che intendano presentare progetti in linea con le finalità descritte 

nell’articolo 3 del presente bando, sono tenute a rispettare il tetto massimo di spesa definito per 

ciascuna linea progettuale di seguito indicate. 

Le candidature relative a progetti il cui importo supera il previsto limite saranno ricondotte 

all’importo massimo consentito. 

In particolare, i progetti presentati potranno vertere su una delle seguenti linee progettuali: 

linea a)  

1. Creazione di una campagna di informazione di educazione e sensibilizzazione con 

particolare attenzione  ad un uso corretto del digitale: netiquette, contrasto al bullismo, 

prevenzione contro i rischi delle challenges e dei giochi social; 

2. Creazione di una sezione su un giornale online dedicata alle scuole, agli studenti e ai 

giovani i quali verranno coinvolti nella creazione di redazioni scolastiche e nella produzione 

di materiale originale in un'ottica di stimolare lo scambio di informazioni peer to peer; 

 

Importo massimo per ogni progetto presentato € 50.000,00. 

 

linea b)  

1. sensibilizzare e promuovere momenti dedicati al tema dell’orientamento attraverso la 

pianificazione di iniziative organizzati sul territorio nazionale al fine di valorizzare la 

formazione, le competenze culturali, tecniche e professionali degli studenti finalizzate 

all’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in 

previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. 

2. promuovere la capacità di interagire e lavorare con gli altri, la capacità di risoluzione di 

problemi, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza, la resilienza e la capacità di 

individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e 

l’incertezza dei cambiamenti. 

 

Importo massimo per ogni progetto presentato € 25.000,00. 

 

 

Articolo 7 

Modalità di finanziamento e di rendicontazione 

 

Il finanziamento alla scuola verrà erogato direttamente sul Conto di Tesoreria Unica intestato 

all’Istituto scolastico, come segue: 

 - Acconto pari al 70% per l’avvio delle attività dopo la prescritta registrazione dell’atto di impegno  

da parte dei competenti organi di controllo del MIUR;  

- Il saldo pari al 30% a conclusione delle attività e comunque a seguito della presentazione del 

rendiconto di spesa attestato per la regolarità amministrativo contabile dai Revisori dei conti 

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

Ufficio II  
Dirigente: Leonardo Filippone  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

dell’Istituzione scolastica.    

Le attività dovranno essere concluse entro il mese di agosto 2021. 

Il rendiconto finale dovrà essere accompagnato da relazione firmata dal dirigente scolastico sui 

risultati raggiunti del progetto stesso con indicatori misurabili in riferimento agli output (prodotto), 

per esempio: n. di studenti, docenti, famiglie coinvolti, percentuale di miglioramento rispetto alla 

partenza, n. di prodotti finali, etc e agli outcome (risultato). 

 

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. Il rendiconto dovrà essere presentato nelle modalità indicate entro il mese di 

settembre 2021. 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare dovranno dichiarare  

- l’anno di riferimento dell’ultimo consuntivo approvato; 

- la  regolare trasmissione dei flussi finanziari come da circolare MI  prot. n. 15091 del 19 

Giugno 2020. 

Articolo 8 

Costi ammissibili 

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

1.   coordinamento, progettazione e gestione amministrativa; 

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto; 

3. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali; 

4. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 

5. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di attività progettuali; 

   monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto. 

 

Non sono ammesse spese sostenute prima della data di comunicazione degli esiti della valutazione 

dei progetti. 

 

Articolo 9 

Valutazione delle candidature 

I progetti saranno valutati da una apposita commissione, designata dallo scrivente, composta da 

personale in servizio presso la Direzione, ovvero da esperti dotati di specifica e comprovata 

professionalità nelle materie oggetto dell’ iniziativa progettuale. 

 

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

oggetto di puntuale verbalizzazione. Il punteggio verrà assegnato sulla base dei  criteri della 
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seguente tabella: 

 

1 Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati 

all’articolo 6 del presente avviso 
massimo 20   punti 

 

2 Costituzione di reti di scuole  
massimo 10   punti 

3 Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo 

conto dell’entità della collaborazione nel progetto e 

della presenza di protocolli d'intesa con il Ministero 

dell’Istruzione 

massimo 20 punti 

 

4 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 20 punti 

 

5 Modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle 

azioni progettuali 
massimo 15  punti 

 

6 Modalità di monitoraggio e capacità di valutazione dei 

risultati attesi 
massimo 15 punti 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo PONTICIELLO 

  
 Firmato digitalmente da PONTICIELLO

ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA
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