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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di I e II grado Statali e Paritari
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di
TRENTO
All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO

Oggetto: Proroga dei termini di chiusura del bando per le scuole

Questa Direzione Generale, di intesa con il Mistero dello Sviluppo Economico (MISE),
nell’ambito del Progetto comune MI - MISE dal titolo Saper(e)Consumare, in considerazione
dell’interesse suscitato presso le istituzioni scolastiche e della prossima scadenza del termine di
presentazione delle domande il 30 aprile p.v., ritiene opportuno prevedere una proroga del predetto
termine dal 30 aprile al 27 maggio p.v. per la presentazione delle domande da parte delle scuole.
Dalla predetta proroga consegue l’aggiornamento dei connessi termini previsti dal menzionato
Regolamento come segue:
- il termine per la pubblicazione delle graduatorie dei progetti sarà prorogato dal 30 maggio al 27
giugno 2022
- il termine per la richiesta di erogazione dei premi da parte delle scuole per i progetti vincitori sarà
prorogato dal 30 giugno al 20 settembre 2022
- il termine per la trasmissione dei documenti di spesa dal 1° dicembre al 28 dicembre 2022.
Si ricorda che possono partecipare al concorso tutte le scuole statali e paritarie secondarie di
primo e di secondo grado presenti sul territorio nazionale.
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I progetti devono essere presentati esclusivamente mediante la compilazione, da parte del
Dirigente Scolastico, del form on line presente nell’area dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione
al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ (oppure accedendo dall’area
SIDI), pena l’esclusione dalla procedura. Il progetto andrà trasmesso allegandolo tramite l’apposito
spazio predisposto nel form on line, in un file .zip UNICO, denominato
“CODMEC_SapereConsumare.zip” (dove per CODMEC si intende il codice meccanografico della
scuola) di dimensione massima pari a 5 Mbyte. Il format per la redazione del progetto è
predisposto in un file pdf editabile con campi definiti in numero di caratteri.
Il regolamento del concorso e il format per la redazione del progetto sono disponibili sul
sito “Protocolli in rete” e sul sito del progetto www.sapereconsumare.it
Nel ringraziare per la consueta e sempre proficua collaborazione, si invitano le SS.LL. a
favorire la più ampia diffusione della presente presso gli istituti scolastici di I e II grado statali e
paritari.
Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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