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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Ministero dell’Istruzione
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020
Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo
PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022”

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

CUP: B51I22000700007

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
VISTI i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione
in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 contenente “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 6 del 9.01.2020, convertito, con modificazioni, in legge n.12 del 5 marzo
2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.166 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, che disciplina il Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione;
VISTO il d.P.C.M. del 3 febbraio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 21 febbraio 2022, con visto
n. 373, con il quale è stata disposta la nomina a Direttore Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento Scolastico (DGSIOS) della dott.ssa Maria Assunta Palermo;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e
successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14
agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, C(2019) 3946
del 21 maggio 2019, C(2019) 9182 del 12 dicembre 2019 e C(2020) 2896 del 04 maggio 2020;
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CONSIDERATO che il medesimo Programma Nazionale prevede, nell’ambito dell’Obiettivo
specifico 1 “Asilo” – “Accoglienza/asilo”, lett. c) Qualificazione del sistema di 1° e 2° accoglienza, il
rafforzamento dei servizi di accoglienza su tutto il territorio nazionale, attraverso l’erogazione di
servizi mirati ed individualizzati e la realizzazione di misure, funzionali all’autonomia e al
rafforzamento delle competenze e all’inserimento socioeconomico dei migranti nella prospettiva della
loro integrazione;
VISTO il Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore in
data 12 aprile 2022, che, in ragione dell’emergenza umanitaria derivante dal conflitto Russo-Ucraino,
ha prorogato di un anno il periodo di vigenza del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;
TENUTO CONTO che si è assistito ad un incremento costante ed esponenziale del flusso di minori
provenienti dall’Ucraina, con un aumento preponderante nella fascia di età 7-14 anni e con presenze
importanti anche nella fascia 0-6 anni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, cosiddetto GDPR, entrato
in vigore il 24 maggio 2016;
VISTO che l’Autorità, individuata ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 514/2014,
responsabile della gestione e del controllo del Programma Nazionale FAMI, è il Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno;
VISTA la nota dell’Autorità Responsabile del FAMI prot. 0006715 del 13.06.2022 in cui il Ministero
dell’Istruzione (MI) è stato invitato a presentare, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1 “Asilo” –
Obiettivo nazionale 1 “Accoglienza/asilo”, lett. c) Qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza, un
progetto, a valere sul FAMI, denominato “Piano estate minori stranieri 2022” per studenti provenienti
da contesti migratori, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel periodo estivo, da giugno a
settembre 2022;
VISTA la proposta progettuale “Piano estate minori stranieri 2022”, trasmessa dal Ministero
dell’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, tramite il
sistema informativo del FAMI e approvata dall’Autorità Responsabile del FAMI;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 0007265 del 27.06.2022 inviata al
Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale dello Studente, l’Inclusione e l’Orientamento
scolastico;
VISTO che l’Autorità Responsabile del FAMI, il 5 luglio 2022, ha sottoscritto con la Direzione
generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico-DGSIOS del MI (di seguito anche
“Amministrazione”) la Convenzione di Sovvenzione che disciplina i rapporti fra le parti e all’art. 4
stabilisce gli obiettivi di progetto come indicati nella proposta progettuale approvata;
VISTA la comunicazione di avvio attività progettuali previste nel PROG-3823 “Piano estate minori
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stranieri 2022”, trasmessa in data 6 luglio 2022 all’Autorità Responsabile del FAMI;
CONSIDERATO che le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri
l’assolvimento dell’obbligo formativo, mediante l’applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti
e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita delle comunità scolastiche;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione supporta le scuole attuando interventi mirati per gli
alunni provenienti da contesti migratori, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di relazioni tra gli
stessi alunni in un contesto di crescente pluralismo culturale, attraverso il loro coinvolgimento in azioni
di partecipazione attiva e di scambio reciproco;
VISTO l’Avviso prot. 1620 del 1° luglio 2022 (Cfr. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n1620-del-1-luglio-2022), rivolto a Minori stranieri non accompagnati, nella fascia di età 15-17 anni,
per lo svolgimento di attività estive nell’ambito delle Misure emergenziali destinate a MSNA;
RITENUTO necessario e urgente attivare analoga misura rivolta a bambine e bambini, alunni e alunne
provenienti da contesti migratori e, in particolare, dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14;
CONSIDERATO che il PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022” mira a promuovere presso
le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione iniziative per favorire gli apprendimenti,
l’aggregazione, la socialità e l’accoglienza di minori migranti in condizione di particolare fragilità, con
particolare riferimento agli alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia 0-14 anni, compresi i minori
non accompagnati e studenti appartenenti a nuclei monoparentali in condizioni di disagio;
RITENUTO necessario indire un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e formazione per la realizzazione delle attività sopra richiamate,

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, PREMESSO, RILEVATO, RITENUTO, VISTO,
FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO,
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Premessa
Alla luce dei recenti avvenimenti nello scenario internazionale ed all’incremento costante ed esponenziale

del flusso di alunni provenienti dall’Ucraina a cui si è assistito negli scorsi mesi e si assiste tuttora,
questo Ministero e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono chiamati ad
esercitare un impegno particolare per l’accoglienza dei minori ucraini in età scolare, dando loro il
sostegno e l'accompagnamento necessari.
La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico-DGSIOS del MI,
nell’ambito del percorso da tempo avviato di sensibilizzazione sulle tematiche dell’immigrazione e
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della solidarietà e in virtù della propria competenza istituzionale, con il progetto PROG-3823 “Piano
estate minori stranieri 2022” intende promuovere la realizzazione nel periodo estivo di iniziative mirate
a coniugare le attività formative – linguistiche, artistiche, sportive – con momenti di socializzazione,
favorendo agli alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento a minori e alunni
provenienti dall’Ucraina, fascia 0-14 anni, l’accesso ai servizi educativi e la partecipazione alla vita
delle comunità educative con attenzione allo studio della lingua italiana.
Si evidenzia infatti che la condizione dei minori nel periodo estivo, in coincidenza con l’interruzione
delle attività scolastiche, è particolarmente problematica dal punto di vista delle relazioni sociali e degli
apprendimenti. Nello specifico, i Minori residenti nei Centri di accoglienza o nelle Case-famiglia,
vedono ridotte drasticamente le relazioni sociali con coetanei compagni di classe e inoltre, la
interruzione dell’attività didattica incide negativamente sullo sviluppo degli apprendimenti, in special
modo quelli a carattere linguistico, con regresso nell’acquisizione dell’italiano L2.
Le iniziative da realizzarsi nell’ambito del PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022” , pertanto,
dovranno: supportare lo sviluppo degli apprendimenti dei minori migranti, in particolare quelli a
carattere linguistico – italiano di base e italiano per lo studio; rinforzare soft-skills e competenze da
acquisire in contesti didattici formali, informali e non formali; supportare lo sviluppo di relazioni sociali
dei minori migranti con coetanei anche attraverso il lavoro di comunità, le uscite sul territorio, l’attività
ludica e artistica, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell’autonomia
personale.
Art. 1
Oggetto, finalità e destinatari del progetto
1.1 Il presente “Avviso” è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto PROG-3823 “Piano
estate minori stranieri 2022”, a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20142020, Obiettivo specifico 1 “Asilo” – Obiettivo Nazionale 2 “Accoglienza/Asilo” lett. c)
Qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza, con specifico riguardo alle attività di supporto
all’accoglienza dei minori provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli
alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni (destinatari di progetto), da svolgersi
nel periodo estivo.
1.2 A tal fine, viene indetta un’apposita selezione volta ad individuare istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione cui destinare risorse per la realizzazione - in eventuale accordo e/o partenariato con
altri soggetti pubblici e/o privati (quali amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti
del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già costituite a livello locale e coerenti con le attività
progettuali, ecc.) – delle attività progettuali riportate dettagliatamente al successivo art. 3, rivolte ad
almeno 2000 destinatari come sopra individuati.
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Art. 2
Soggetti Proponenti
2.1 Al presente Avviso è ammessa la partecipazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione, singole o associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.
2.2 Le istituzioni scolastiche o le reti di scuole del presente articolo, che intendano proporre la propria
candidatura, presentano una proposta progettuale secondo le indicazioni contenute nel presente Avviso.
2.3 Le reti di scuole devono essere già costituite alla data di presentazione della candidatura e composte
da almeno due istituzioni scolastiche statali, compresa la scuola capofila, con sede nella stessa Regione.
Si specifica, tuttavia, che le Istituzioni scolastiche impossibilitate ad acquisire, entro la data di scadenza
della presentazione delle candidature, le prescritte delibere autorizzative da parte degli Organi
Collegiali ai fini della costituzione in rete, potranno presentare l’atto costituivo della rete in fase
successiva, dandone esplicita e motivata evidenza nella domanda di partecipazione.
2.4 Le reti di scuole possono svolgere le attività progettuali in partenariato con:
a. i centri che accolgono i MSNA nei territori di loro pertinenza;
b. le istituzioni pubbliche locali;
c. altri soggetti istituzionali e non che si riterranno funzionali al raggiungimento degli obiettivi, il
cui coinvolgimento a titolo oneroso dovrà avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento,
non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa
applicabile in materia.
2.5 Ogni istituto scolastico - in forma singola o quale capofila in caso di rete di scuole - potrà presentare
solamente una proposta progettuale. Nel caso di candidature plurime del medesimo istituto, le stesse
saranno ritenute inammissibili.
2.6 Ogni istituzione scolastica non potrà aderire a più di una rete ai fini della partecipazione al presente
Avviso.

Art. 3
Attività e obiettivi
3.1 Le proposte progettuali potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
A. Attività linguistiche per il rafforzamento e il potenziamento delle competenze in italiano L2 (di
base e per lo studio), quale elemento centrale e prioritario nei percorsi di inclusione.
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Gli interventi, incentrati sulla formazione linguistica sia con lezioni frontali che laboratoriali, sono
rivolti a 500 alunni destinatari di progetto. Il punto focale dell’intervento è l’apprendimento della
lingua italiana per lo studio ovvero, per coloro che non ne hanno adeguata o iniziale conoscenza,
l’apprendimento delle strumentalità di base e dell’italiano L2 cd “italbase”.
B. Attività ludico-creative, sportive ed artistiche, comprendenti: la realizzazione di laboratori di
arte, musica, ambiente e sostenibilità; attività di educazione alla cittadinanza anche mediante visite
a luoghi di interesse della vita collettiva (come biblioteche, ecc.); attività di educazione digitale,
come corsi e workshop finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali; attività di integrazione sul
territorio, anche comprendenti gite e visite culturali finalizzati alla conoscenza del territorio.
Questo tipo di intervento è rivolto a 1500 alunni destinatari di progetto per promuovere l’incontro
e favorire occasioni di confronto e conoscenza reciproca quali occasioni di socializzazione e
momenti ricreativi.
3.2 In sintesi, le proposte progettuali potranno riguardare gli ambiti di intervento riportati nella tabella
che segue, con i corrispondenti esempi di azioni attivabili, da intendersi a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
AMBITI DI INTERVENTO

ESEMPI DI TIPOLOGIE DI AZIONI ATTIVABILI

A. Attività linguistiche

• Attività di rafforzamento e potenziamento delle conoscenze e
competenze in italiano L2

B. Attività ludico-creative,
sportive, artistiche

• Laboratori di arte
• Laboratori di musica
• Attività e laboratori dedicati all’ambiente e alla sostenibilità
• Attività sportive di gruppo
• Attività sportive individuali
• Attività e laboratori dedicati all’educazione alla cittadinanza e alla
vita collettiva
• Visite a luoghi di interesse della vita collettiva (es. biblioteche, ecc.)
• Corsi e workshop finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali
• Attività finalizzate alla conoscenza del territorio
• Gite e visite culturali alla scoperta del territorio

3.3 La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi potranno essere ispirate
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo
(in particolare: Peer education e Peer tutoring nelle fasi iniziali di approccio all’italiano di base), con
particolare attenzione anche al benessere personale ed alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli
alunni in situazioni esperienziali.
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3.4 I moduli didattico/educativi potranno essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, favorendo la sinergia della scuola con le
realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
3.5 Le attività descritte sopra dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo
successive ed eventuali proroghe del progetto disposte dall’Autorità Responsabile FAMI.
3.6 Per garantire l’economicità delle azioni finanziate, tutte le attività di cui al presente articolo
dovranno essere erogate in modalità di gruppo come dettagliatamente descritto al successivo art. 4.
Art. 4
Articolazione degli interventi
4.1 Le attività saranno realizzate in piccoli gruppi di lavoro per favorire la socialità e l’inserimento tra
coetanei, nell’ottica di attuazione del principio dell’universalità dell’educazione interculturale. Nella
costruzione degli interventi educativi si prediligerà pertanto la costituzione di gruppi di 8/10 destinatari
di progetto.
4.2 I percorsi didattico/educativi - articolati nelle due tipologie A e B di cui all’art. 3 - dovranno essere
strutturati in moduli settimanali (di norma su 5 giorni) per un massimo di 15 ore per le attività
linguistiche (tipo A) e di 20 ore per le attività ludico-creative, sportive, artistiche (tipo B) e potranno
svilupparsi nell’arco di 2/3 settimane.
Art. 5
Risorse stanziate
5.1 Per le finalità di cui al presente Avviso è previsto un finanziamento complessivo di euro
1.310.400,00 nell’ambito dei fondi del PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022”, a valere sulle
risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo specifico 1 “Asilo” –
Obiettivo Nazionale 2 “Accoglienza/Asilo” lett. c) Qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza.
5.2 In particolare, le risorse disponibili per i percorsi didattico/educativi, strutturati nei moduli
settimanali di cui all’art. 4, in cui si articoleranno le proposte progettuali, sono così ripartite:
Tipologia di attività
A. Attività linguistiche
B. Attività ludico-creative,
sportive, artistiche
Costi indiretti

Finanziamento complessivo

Importo massimo finanziabile per modulo
settimanale

Euro 252.000,00

Euro 1.800,00 (modulo di max. 15 ore)

Euro 1.008.000,00

Euro 2.400,00 (modulo di max. 20 ore)

Euro 50.400,00

Fino a un massimo del 4% dei costi diretti
effettivamente sostenuti
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5.3 L’importo finanziabile per ciascun modulo è comprensivo delle seguenti voci di spesa:
Costo del personale coinvolto nelle attività didattico/educative: 50€/ora per gli esperti, 30€/h per

i tutors, come previsto nella "Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali n.
2/2009" pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009. Nel caso di professionisti interni alle scuole,
saranno applicati i costi previsti dai contratti nazionali (CCNL comparto scuola), ad esempio gli
insegnanti saranno pagati 46,45 €/ora per le attività di insegnamento e 23,23€/ora per le attività di
coordinamento e tutoring.
Costo per attività di gestione: il costo comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività
didattico/educative previste dal progetto: a) materiali didattici e di consumo; b) noleggio di
attrezzature; c) spese di trasporto; d) compensi per il personale di supporto all’attività di gestione:
direzione e coordinamento, attuazione e gestione amministrativa (DSGAe/o altro personale scuola)
con applicazione CCNL scuola.
Art. 6
Modalità e termini di presentazione delle candidature
6.1 Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato A “Domanda
di candidatura” del presente avviso, corredato del Budget di progetto. I modelli compilati dovranno
essere inviati in formato PDF, firmati digitalmente dal dirigente scolastico e protocollati.
6.2 Le candidature, sottoscritte digitalmente dal dirigente scolastico dell'istituto capofila della rete,
potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 luglio esclusivamente al seguente
indirizzo PEC dgsip@postacert.istruzione.it ed all'indirizzo di PEO paola.santacroce1@istruzione.it,
pena esclusione,
indicando tassativamente in oggetto la seguente dicitura:
"CODMECSCUOLACAPOFILA_CANDIDATURA_AVVISO_PROG-3823_Piano_estate_minori_
stranieri”, (sostituire CODMECSCUOLACAPOFILA con il proprio codice meccanografico).
6.3 Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e l’ora di
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, attestata dalla relativa ricevuta di consegna del
messaggio.
6.4 La documentazione informatica allegata alla domanda di candidatura dovrà essere debitamente
conservata agli atti della scuola capofila di rete, allo scopo di eventuali verifiche e controlli anche
finalizzati alla rendicontazione finale.
6.5 Quesiti e chiarimenti riguardanti il presente “Avviso” possono essere richiesti alla dott.ssa Paola
Santacroce al seguente indirizzo e-mail: paola.santacroce1@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00
del terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione della candidatura.
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Art. 7
Piano Finanziario e Spese ammissibili
7.1 Il piano finanziario compreso nella proposta progettuale dovrà essere redatto tenendo conto delle
indicazioni riportate di seguito e utilizzando l’apposita sezione (Budget di progetto) dell’Allegato A.
7.2 I costi ammissibili devono essere reali e rispondere ai seguenti criteri:
a) essere sostenuti entro il termine indicato all’art. 10 del presente Avviso, salvo quanto previsto
al punto 11.3;
b) essere pertinenti e necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta progettuale;
c) essere identificabili e verificabili nel sistema contabile della istituzione scolastica proponente;
d) essere appropriati, giustificati e giustificabili anche nell'ipotesi di successive richieste di
chiarimenti da parte dell’Amministrazione coerenti coi principi di contabilità pubblica e con quelli
di corretta gestione finanziaria e patrimoniale.
7.3 Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e realizzazione
delle attività di cui all’art. 3, nonché alla relativa gestione amministrativo-contabile.
7.4 I costi ammessi a finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti nel progetto.
Non sono ammesse spese sostenute prima della notifica del provvedimento di assegnazione del
finanziamento.
7.5 I progetti sono sovvenzionati nei limiti della dotazione finanziaria, di cui all’art. 5 del presente
Avviso.
Art. 8
Valutazione delle candidature e individuazione delle scuole destinatarie del finanziamento
8.1. Le candidature saranno valutate da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore
generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione. La
Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo
dell’ammissibilità e, quindi, alla valutazione di merito, secondo i criteri di cui al successivo comma 8.2.
8.2 La Commissione provvede alla valutazione dei progetti presentati attribuendo a ciascuno di essi un
punteggio massimo di 100 punti, considerando i seguenti criteri indicati nella tabella sottostante:
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Dettaglio della valutazione di merito
Criteri

Punteggi

1)

Qualità complessiva della proposta, sua pertinenza, appropriatezza ed
adeguatezza rispetto ai contenuti di cui al presente Avviso (Sezione 1, punti
1.1 e 1.2 dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 30

2)

Solidità e qualità delle attività di partenariato con pubbliche amministrazioni
e/o soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (Sezione 1, punto 2
dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 10

3)

Qualità e pertinenza delle esperienze pregresse maturate, con particolare
riferimento alle tematiche del progetto (Tabella 3 dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 10

4)

Professionalità e adeguatezza, rispetto alle attività progettuali, delle figure
coinvolte nel/i gruppo/i di lavoro del progetto (Sezione 1, punto 4
dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 10

5)

Presenza di minori ucraini nella scuola proponente e nelle scuole della rete,
oltre che – se non ancora iscritti - nei Centri di accoglienza e/o presso
famiglie del territorio di pertinenza (Sezione 1, punto 5 dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 20

6)

Completezza e adeguatezza del piano finanziario (Sezione 3 dell’Allegato A)

punteggio= 0 – 20

TOTALE

punteggio= 0 - 100

8.3 Saranno ammesse al finanziamento le proposte progettuali che avranno totalizzato almeno 50 punti,
nei limiti delle risorse indicate all’art. 5.
8.4 Prima dell’ammissione al finanziamento, l’Amministrazione può riservarsi di richiedere al soggetto
proponente di rimodulare i costi di progetto, sulla base dell’analisi del budget e delle indicazioni fornite
dalla Commissione di valutazione.
8.5 Il provvedimento di assegnazione del finanziamento, con l'importo dello stesso, verrà pubblicato
sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-emodalita-mi, con valore di notifica per tutti i soggetti che abbiano avanzato la candidatura.
8.6 L’istituzione scolastica proponente, scuola capofila in caso di soggetto proponente associato (rete
di scuole), affidataria del finanziamento, sarà responsabile dell'esecuzione del progetto e sarà
interlocutore unico nei confronti dell’Amministrazione. Detta istituzione scolastica risponderà della
coerenza delle spese impegnate e sostenute, nonché della rendicontazione delle stesse.
8.7 L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare corso alla procedura di selezione anche in caso di
ricezione di una sola domanda di candidatura.
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Art. 9
Cause di inammissibilità
9.1 Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito – le
proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, che siano:
a) pervenute oltre il termine fissato all’art. 6 del presente Avviso;
b) prive della firma digitale del dirigente scolastico;
c) presentate da soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, singole
o in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all’art. 6 del presente
Avviso;
e) in contrasto con la prescrizione secondo cui ogni istituzione scolastica non possa aderire a più
di una rete (divieto di partecipazione plurima);
f) in generale, in contrasto con ogni altra previsione del presente Avviso.
9.2 In presenza di meri errori materiali nella presentazione delle candidature, la Commissione si riserva
la facoltà di richiedere – a mezzo PEC – al soggetto proponente chiarimenti e, se del caso, integrazioni
documentali, con fissazione di termine perentorio entro il quale lo stesso Istituto dovrà inviare, a pena
di esclusione, i chiarimenti/la documentazione oggetto di richiesta.
Art. 10
Durata, realizzazione e monitoraggio delle attività progettuali
10.1 Le attività progettuali richieste nel presente Avviso prenderanno avvio dalla notifica del
provvedimento di assegnazione del finanziamento e si dovranno concludere entro e non oltre il 30
settembre 2022, salvo successive ed eventuali proroghe del progetto disposte dall’Autorità
Responsabile FAMI.
10.2 Il monitoraggio dell'andamento e delle ricadute delle attività per la realizzazione del progetto è
attuato a cura della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del
Ministero dell’Istruzione. Il soggetto individuato dal Ministero dell’Istruzione quale beneficiario del
finanziamento, dovrà progressivamente fornire all’Amministrazione le informazioni sull’avanzamento
fisico, procedurale e finanziario del progetto secondo le modalità che verranno indicate. Le attività di
controllo e di monitoraggio avranno ad oggetto l’esame degli stati di avanzamento delle attività e dei
risultati raggiunti.
10.3 Qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti
nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l’Amministrazione si riserva la facoltà
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di adottare ogni provvedimento necessario, ivi inclusa la proporzionale rimodulazione del budget e
delle attività progettuali.
10.4 I materiali e i risultati realizzati nell'ambito del progetto sono del soggetto beneficiario
responsabile della realizzazione del progetto, per quanto di rispettiva competenza. È garantito al
Ministero dell’Istruzione il diritto ad utilizzare gratuitamente ed illimitatamente, nonché di cedere a
terzi, quanto prodotto.
Art. 11
Modalità di erogazione delle risorse finanziarie e rendicontazione
11.1 L'erogazione del finanziamento e la rendicontazione relativa al progetto finanziato avverrà con le
seguenti modalità:
a) in fase di assegnazione del finanziamento verrà erogato dalla Direzione Generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico al soggetto (scuola capofila in caso di rete), a titolo di
acconto, il 50% dell’importo assegnato, come da piano finanziario approvato;
b) il saldo, pari ad un massimo del 50%, verrà erogato previa presentazione - secondo le modalità
che saranno indicate dall’Amministrazione - di una relazione da parte del soggetto beneficiario del
finanziamento sulle attività realizzate e da realizzare e della rendicontazione relativa ai titoli di
spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati, con riferimento al
restante importo del progetto (rendicontazione 50%), attestata per la regolarità amministrativocontabile dai Revisori dei conti, dopo che il Ministero dell’Istruzione avrà svolto le necessarie
verifiche amministrativo-contabili;
c) al termine delle attività progettuali, ai fini del riconoscimento delle spese, la scuola beneficiaria
presenterà la rendicontazione finale (rendicontazione 100%), sottoscritta dal Dirigente scolastico
e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, comprensiva di tutte le somme sostenute e
versate nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto.
11.2 In caso di economie o di spese che dovessero risultare inammissibili, l’Amministrazione procederà
al recupero delle somme versate in eccesso.
11.3 Qualora dovesse rendersi necessaria la prosecuzione di attività già programmate ma non ancora
realizzate alla data del 30 settembre 2022, l’Amministrazione potrà valutare eventuali proroghe in
conseguenza di specifica e motivata richiesta da parte delle scuole affidatarie del finanziamento, dopo
aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte dell’AR FAMI.
11.4 Ulteriori indicazioni operative sulle modalità di rendicontazione delle spese verranno definite nelle
Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto, elaborate
dall’Amministrazione, che verranno fornite successivamente all’accettazione del finanziamento da
parte delle istituzioni scolastiche selezionate.
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11.5 L’istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento si impegna a conservare la documentazione
contabile e amministrativa in originale relativa all'attuazione del progetto, al fine di fornire evidenza in
merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.
11. 6 La rendicontazione deve essere effettuata a costi reali, entro i massimali ed i limiti indicati all’art. 6,
nel rispetto delle indicazioni fornite nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per
il Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020”.

Art. 12
Regole di pubblicità
12.1 Le istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dovranno attenersi strettamente a quanto
stabilito all’art. 53 del Regolamento (UE) n. 514/2014 e dai Regolamenti (UE) n.1048/2014 e
1049/2014 in tema di informazione e pubblicità.
12.2 La visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento
specifico al finanziamento della UE nell'ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 (FAMI)” secondo le regole di pubblicità che verranno indicate.
Art. 13
Trattamento dati personali
13.1 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, all'atto
della presentazione della candidatura i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche proponenti
rilasciano il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella candidatura. Gli stessi
rappresentanti legali provvedono alla raccolta di analogo consenso da parte dei partecipanti a vario
titolo al progetto, dichiarandolo all'atto della presentazione della candidatura.
13.2 Con riferimento ai dati personali forniti dalle scuole beneficiarie, si forniscono le seguenti
informazioni:
a. titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Istruzione con sede in Roma presso Viale di
Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati;
b. il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione è stato
individuato con D.M. 114 del 13 maggio 2022 nel dott. Antonino Di Liberto - Direttore generale
per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione
e i contratti; e-mail: rpd@istruzione.it;
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c. i dati personali dei soggetti facenti parte delle istituzioni scolastiche e dei soggetti partecipanti
a vario titolo al progetto sono trattati conformemente alla suindicata normativa, al fine di
assicurare il corretto espletamento della presente procedura;
d. al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati personali suindicati sono
conservati per un periodo di tempo conforme a quanto previsto dalle previsioni in materia;
e. ogni interessato può chiedere al titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento:
i.

di esercitare il diritto di accesso, così come disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE
679/2016;

ii.

la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;

iii.

di esercitare il diritto alla portabilità dei dati, così come previsto dall'art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;

f. l'interessato può opporsi, in ogni momento, per motivi connessi alla sua situazione personale,
al trattamento dei dati personali (cfr. art. 21 del Regolamento UE 679/2016);
g. gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, possono: i) proporre
reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016; ii) adire le opportune sedi giurisdizionali, così come
previsto dagli artt.9, 78 e 79 del Regolamento UE 679/2016 e dall'art. 152 del D.Lgs.
n.196/2003.
13.3 I rappresentanti delle istituzioni scolastiche proponenti dichiarano che i dati personali forniti in
seguito alla presente procedura sono esatti e corrispondono al vero e verranno trattati in ottemperanza
agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 14
Allegati
14.1 E’ parte integrante del presente Avviso l’Allegato A “Domanda di candidatura” comprensiva del
Budget di progetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Assunta Palermo
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