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Alle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado 

LORO E-MAIL 

 

e p.c. 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

Oggetto: Avvisi per la selezione e il finanziamento di Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di attività progettuali negli ambiti tematici di legalità, sostenibilità e transizione 

ecologica, inclusione, internazionalizzazione dei percorsi formativi e promozione del libro e della 

lettura, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 

 

Al fine di innalzare il livello di semplificazione e trasparenza nell’accesso ai fondi per l’ampliamento 

dell’offerta formativa ex lege 440/97 e, al contempo, rafforzare la sinergia tra Enti del Terzo settore ed 

Istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione e del merito ha introdotto una procedura caratterizzata 

da sostanziali novità: la progettualità, elaborata dall’esperienza degli Enti del Terzo settore e validata da 

questo Ministero, sarà a disposizione delle Istituzioni scolastiche, selezionate mediante Avviso pubblico. 

Inclusione e sensibilità sociale, legalità, tutela dell'ambiente e costruzione di un futuro sostenibile, 

internazionalizzazione e promozione della lettura sono le aree tematiche di riferimento dei progetti.  

Lo scrivente Dipartimento rivolge dunque alle Istituzioni scolastiche 5 (cinque) Avvisi pubblici, 

consultabili nella pagina dedicata all’iniziativa in oggetto https://www.istruzione.it/scuola-piu-

ets/index.html, per un importo complessivo pari a circa € 5.000.000,00, affinché siano realizzate 

iniziative progettuali in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 
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A garanzia della qualità delle iniziative e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55, del d. lgs. 3 luglio 

2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il Ministero ha già selezionato, mediante l’Avviso pubblico 

66/2021, gli Enti con cui ha realizzato la co-progettazione, conclusasi con la definizione di 29 progetti, 

che le Istituzioni scolastiche sono invitate a selezionare entro i seguenti ambiti tematici: 

a) 7 (sette) progetti per l’Ambito “Contrasto alle mafie e legalità”, per un importo complessivo pari 

a € 1.800.000,00; 

b) 6 (sei) progetti per l’Ambito “Inclusione”, per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00; 

c) 8 (otto) progetti per l’Ambito “Sostenibilità e transizione ecologica”, per un importo 

complessivo pari a € 800.000,00; 

d) 3 (tre) progetti per l’Ambito “Promozione dell’internazionalizzazione e dei percorsi formativi”, 

per un importo complessivo pari a € 300.000,00; 

e) 5 (cinque) progetti per l’Ambito “Promozione del libro e della lettura”, per un importo 

complessivo pari a € 300.000,00. 

 

Nell’ottica di una semplificazione procedurale per le Istituzioni scolastiche, a fronte di proposte 

progettuali già definite, sarà possibile partecipare alla selezione per accedere al finanziamento necessario 

alla realizzazione dei progetti mediante il solo inoltro della propria candidatura. 

Le Istituzioni Scolastiche, dunque, potranno candidarsi attraverso i seguenti passaggi: 

• Accesso alla pagina presente sul sito del Ministero https://www.istruzione.it/scuola-piu-

ets/avvisi.html, per prendere visione degli Avvisi e dei progetti definitivi ad essi allegati; gli 

Avvisi sono altresì consultabili al link  https://www.istruzione.it/monitor440/bandi.html; 

• Individuazione dell’ambito e dell’iniziativa progettuale maggiormente corrispondente alle 

esigenze del contesto scolastico di riferimento, tra quelle rivolte alla regione e all’ordine di scuola 

di appartenenza; 

• Trasmissione della propria candidatura tramite la piattaforma MonitorPimer, accessibile al 

percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e 

rendicontazione → Rilevazioni”, secondo le modalità previste all’art. 6 degli Avvisi. 
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Si precisa che ciascuna iniziativa progettuale, allegata all’Avviso, è sintetizzata in una scheda che 

presenta: 

▪ breve descrizione dell’Ente del Terzo settore con cui realizzare le attività 

▪ descrizione delle attività e definizione degli obiettivi formativi 

▪ tipologia delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie 

▪ individuazione dell’ambito territoriale regionale di riferimento 

▪ scheda finanziaria 

 

Considerato il carattere nazionale dell’iniziativa, al fine di semplificare le attività di gestione 

amministrativo-contabile, le Istituzioni Scolastiche selezionate dovranno riunirsi in Reti di Scuole ai fini 

della rendicontazione del progetto e dell’invio degli esiti del monitoraggio.  A tal proposito, in fase di 

trasmissione della candidatura, le Istituzioni avranno la facoltà di candidarsi quali semplici Istituzioni 

aderenti alla costituenda Rete nonché quali Istituzioni Capofila. 

La selezione delle Istituzioni Scolastiche aderenti alle future Reti di Scuole avverrà sulla base del tasso 

di abbandono registrato nella scuola, nonché degli indicatori di fragilità elaborati da INVALSI che 

terranno conto, a titolo esemplificativo, della difficoltà di accesso o di gestione della progettazione 

comunitaria e della situazione di svantaggio socio-economico-culturale della scuola proponente.  

All’esito della selezione e dell’individuazione delle Istituzioni scolastiche Capofila, queste ultime 

sottoscriveranno una Convenzione (secondo il modello allegato ai progetti) con l’Ente del Terzo settore, 

con cui realizzeranno i progetti entro giugno 2024. 

Data la rilevanza delle iniziative progettuali e la loro possibile replicabilità, alla rendicontazione 

economico-finanziaria si affiancherà una valutazione qualitativa, realizzata dal Ministero in 

collaborazione con l’INDIRE, nell’ambito della quale le Istituzioni scolastiche Capofila parteciperanno 

quali interlocutori privilegiati del Ministero.  

* * * 
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Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche, interessate all’iniziativa, a prendere visione degli Avvisi 

e dei relativi progetti, di cui ai cinque ambiti tematici sopra evidenziati, accedendo al sito del Ministero 

alla pagina https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets/avvisi.html 

La candidatura dovrà essere trasmessa a partire dal giorno 21 dicembre 2022 e tassativamente entro e 

non oltre le ore 23.59 del 31 gennaio 2023. 

Infine, si ricorda che in caso di quesiti su tematiche amministrativo-contabili, è possibile richiedere 

assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, accessibile al percorso “SIDI → 

Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”. 

Si trasmettono in allegato alla presente le slides esplicative della procedura in oggetto. 

 

                                                   IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                         Jacopo Greco 
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