Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE
ACCLARATI

VISTO

l'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a
tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di
libertà di insegnamento e pluralismo culturale e il valore costituzionale della
suddetta autonomia come richiamata nel novellato art. 117 Cost. comma 2;
il DPR 268/2007, di modifica del D.P.R. 567/96, che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTO

il DPR 249 del 24 giugno 1998, come modificato dal D.P.R. 235/07,
concernente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”;

VISTA

la L. 440 del 18 dicembre 1997, che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi 1 e 1bis;

VISTO

il DPR 275 dell'8 marzo 1999, che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni
scolastiche;

VISTA

il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO

il DM 435 del 16 giugno 2015 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’articolo 7, commi 1 e 2 del suddetto DM 435/2015 ove si prevede che la
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR
individui il riparto delle risorse finanziarie per ambiti regionali e definisca le
finalità attese e i requisiti per le progettualità da introdurre negli avvisi pubblici
regionali in materia di Partecipazione Studentesca a scuola;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

VISTO

CONSIDERATO
RILEVATA

il DDG prot. AOODPIT n° 1117 che definisce la disponibilità di risorse
programmate per la realizzazione della progettualità volte a promuovere la
partecipazione studentesca nella scuola da parte degli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, pari a complessivi euro 2.000.000,00;
che la dotazione finanziaria destinata all’USR Lombardia è pari ad euro
281.448,95 (cfr. Allegato A);
la necessità di dare avvio alla selezione ed al finanziamento dei progetti previsti
dal DM 435 del 16 giugno 2015 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
RENDE NOTO
Art. 1
Oggetto

Con il presente avviso si dà avvio della procedura, ai sensi dell’art. 2 del DD 1117 del 29-10
2015, per la selezione delle candidature progettuali presentate dalle Istituzioni Scolastiche ed
educative statali secondarie di II grado, singole o associate in rete, organizzate territorialmente
(cfr. allegato B – modello per le proposte progettuali delle scuole e per le successive
rendicontazioni)
Art.2
Destinatari

Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di II
grado o le relative associazioni di reti.
Art. 3
Finalità attese, requisiti e specifiche

Le candidature progettuali delle Istituzioni Scolastiche dovranno rispondere ai seguenti requisiti e
specifiche:
1. Particolare innovatività dei modelli di promozione della partecipazione studentesca alla
vita della scuola
2. Progetti volti a diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione studentesca ai
sensi del DPR 567/96
3. Progetti presentati da scuole con comprovate situazioni di disagio
4. Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le
istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione
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Art. 4
Presentazione dei progetti

Il progetto sottoscritto e redatto su carta intestata della scuola capofila secondo lo schema del
modello allegato al presente Avviso (Allegato B), dovrà essere presentato dal capofila di rete (se
presentato da una rete di scuole) - improrogabilmente entro le ore 12 di lunedì 16
novembre 2015 ed inviato esclusivamente con PEC, all’indirizzo PEC dell’Ambito Territoriale di
riferimento per il capofila della rete proponente (anche in caso di rete interprovinciale). L’e-mail
PEC dovrà riportare obbligatoriamente il seguente oggetto: DDG1117/MI oppure VA, BG, …
(l’ultima parte dell’oggetto varierà a seconda della provincia di appartenenza del capofila
proponente).
Art. 5
Cause di esclusione

Le candidature presentate fuori termine, non inviate con PEC all’ indirizzo dell’ AT di
riferimento per il capofila/singola scuola oppure inviate in forma cartacea, saranno escluse
dalla selezione.
Art. 6
Cause di inammissibilità

I progetti non coerenti con i criteri indicati nel presente Avviso, privi di timbro e firma del DS o
incompleti saranno considerati inammissibili.
Art. 7
Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione regionale, nominata dal Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e composta da personale dipendente
in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei
progetti.
Alla valutazione delle candidature provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di
100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
-

Particolare innovatività dei modelli di promozione della partecipazione studentesca alla
vita della scuola, (max. 40 punti)

-

Progetti volti a diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione studentesca ai
sensi del DPR 567/96 e s.m.i. (max. 15 punti)

-

Progetti presentati da scuole con comprovate situazioni di disagio (max. 15 punti)
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-

Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le
istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (max. 30 punti)
Art. 8
Entità del finanziamento

A ciascun progetto positivamente valutato sarà assegnata una somma) non inferiore a euro
5.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 (ventimila), sino ad esaurimento della dotazione di
cui all’ Allegato A del DDG n° 1117/15.
Art. 9
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione

Si rimanda a quanto stabilito dall’ articolo 2 del DDG prot. AOODPIT n° 1117del 29-10-15

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Allegati
1)

DDG prot. AOODPIT n° 1117 del 29-10-15

2)

Allegato A

3)

Allegato B

DC/fm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie della Lombardia
Al Sito
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