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AVVISO PUBBLICO 

 

INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITÀ EDUCATIVE VOLTE A DARE CONTINUITÀ AL PERCORSO SVOLTO IN 

OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DEL 3 OTTOBRE 2021 A 

LAMPEDUSA. PROGETTO FAMI N.3484/2020 “PORTE D’EUROPA 2020/2021” - 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 “INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE" – OBIETTIVO 

NAZIONALE 3 “CAPACITY BUILDING” – LETTERA M) “SCAMBIO BUONE PRATICHE” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 9-1-2020, convertito, con modificazioni, in legge n.12 del 5 marzo 

2020; 

 

VISTO il Dpcm 20 settembre 2020 n.166 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione”; 

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 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 
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del 21 maggio 2019, C(2019) 9182 del 12 dicembre 2019 e C(2020) 2896 del 04 maggio 2020; 

VISTI gli elementi caratterizzanti il quadro migratorio italiano e l’articolazione delle competenze tra 

i livelli di governo nazionale, regionale e locale per cui il Programma Nazionale del Fondo  Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 intende “promuovere azioni di sistema nazionali per 

qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la governance multilivello degli 

interventi, e realizzare una programmazione integrata, coordinando e integrando gli strumenti 

finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e fondi FSE”; 

VISTO il Programma nazionale FAMI che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”, tra gli interventi alla 

lettera m), scambio di buone pratiche; 

VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione) e 

ss.mm.ii; 

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. 2034 del 17 febbraio 2020 in cui è stato invitato il 

Ministero dell’Istruzione (MI) a presentare, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione 

legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lett m) scambio di buone pratiche, un progetto pluriennale 

volto alla realizzazione di un intervento internazionale di sensibilizzazione e scambio di buone pratiche in 

materia di integrazione in ambito scolastico; 

VISTA la proposta progettuale “Porte d’Europa 2020/2021, 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. 5011 del 13/05/2020 inviata al 

Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale dello Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 

scolastico; 

VISTA la nota prot. n.2177 del 10 agosto 2020 inviata dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, avente ad oggetto il riscontro alla 
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Comunicazione di ammissione al finanziamento Protocollo 5011 13/05/2020 – FAMI, con allegati il 

riscontro alle “modifiche di budget” richieste e la “Ipotesi di rimodulazione a seguito della permanenza 

dello stato di emergenza Covid-19”; 

VISTA la Convenzione di sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Responsabile del FAMI con il MI il 

06/10/2020 che disciplina i rapporti fra le parti e all’art. 7 stabilisce le modalità di affidamento di 

incarichi o di contratti di appalto; 

VISTA la comunicazione di avvio attività progettuali previste nel PROG-3484 “Porte d’Europa 

2020/2021”, trasmessa in data 16 ottobre 2020 all’Autorità responsabile del FAMI; 

CONSIDERATO che il Programma Nazionale FAMI prevede all’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo 

Nazionale 3, lett. m) “scambio di esperienze e buone prassi” l’attuazione di interventi mirati a 

promuovere il confronto e a valorizzare le buone prassi europee; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ritiene fondamentale porre le scuole e gli studenti 

al centro di un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche dell’immigrazione e della solidarietà; 

CONSIDERATO che attraverso il progetto “Porte d’Europa 2020/2021”, in occasione delle 

celebrazioni della giornata del 3 ottobre 2021 a Lampedusa, sono state coinvolte circa 40 scuole italiane 

e altrettante scuole di diversi Paesi e circa 120 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni e 40 docenti, 

in attività di laboratori esperienziali (con metodologie di educazione attiva), seminari, dibattiti, 

cineforum, mostre, performance teatrali, incontri con testimoni privilegiati su temi quali le migrazioni 

internazionali, le emergenze umanitarie, il sistema di accoglienza europeo, le politiche europee e 

nazionali sull’immigrazione, l'asilo, le cause delle migrazioni, il razzismo e la discriminazione, i diritti 

dei migranti, il ruolo della società civile (advocacy ed educazione globale) e la capacity building delle 

associazioni giovanili per i diritti umani; 

CONSIDERATO che il progetto “Porte d’Europa” prevede una serie di iniziative volte a dare 

continuità all’esperienza svolta a Lampedusa e a realizzare attività di disseminazione all’interno delle 

istituzioni scolastiche che hanno partecipato alle giornate formative e che è necessario individuare 

un’istituzione scolastica che assuma la titolarità delle iniziative rivolte ai suddetti scopi;   

CONSIDERATA la necessità di individuare le proposte progettuali più idonee attraverso una 

procedura che rispetti i principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, concorrenza e 

predeterminazione dei criteri; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC e l’art. 12 della legge 241/1990; 

CONSIDERATO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale. 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Premessa 

Il 3 ottobre 2013, al largo dell’isola di Lampedusa, 368 migranti persero la vita in uno dei più tragici 

naufragi della lunga scia di tragedie avvenute nel Mediterraneo dall’inizio delle ondate migratorie di 

questi ultimi anni dal Nord Africa verso il nostro Paese;  

Con la legge 21 marzo 2016, n. 45 è stata istituita, con cadenza ogni 3 ottobre, la Giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’immigrazione, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti 

hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle 

persecuzioni e alla miseria. 

Al fine di contribuire a sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la consapevolezza civica delle giovani 

generazioni nei confronti di tali emergenze, il MI ha sviluppato una specifica progettualità, ottenendo 

l’accesso al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dell’Interno, Autorità 

Responsabile per la gestione del fondo medesimo.  

Il Programma Nazionale FAMI prevede all’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo Nazionale 3, lett. m) 

“scambio di esperienze e buone prassi” l’attuazione di interventi mirati a promuovere il confronto e a 

valorizzare le buone prassi europee. 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha pertanto approvato la 

proposta progettuale PROG-3484 “Porte d’Europa 2020/2021”, finalizzata sviluppare la cultura della 

solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, fondata sul pieno e consapevole rispetto dei diritti umani, 

mediante azioni di formazione partecipata all’interno delle scuole. 

Il progetto “Porte d’Europa” è stato avviato con l’emanazione di due avvisi pubblici rivolti alle scuole: 

- l’avviso n. 96 del 1/02/2021 per l’individuazione di istituzioni scolastiche incaricate della 

realizzazione delle attività educative in occasione della giornata del 3 ottobre 2021 e per la 

valorizzazione del museo della fiducia e del dialogo a Lampedusa  

- l’avviso n. 537 del 27/04/2021 per 1’individuazione di n. 1 istituzione scolastica per la 

realizzazione delle attività di formazione, sensibilizzazione nelle scuole e supporto delle 

delegazioni studentesche a Lampedusa  

Le scuole che hanno ottenuto l’aggiudicazione di questi avvisi hanno realizzato una serie di azioni di 

sensibilizzazione che hanno coinvolto, in occasione delle giornate dal 30 settembre 2021 al 3 ottobre 

2021 a Lampedusa, circa 40 scuole italiane e altrettante scuole di diversi Paesi e di circa 120 ragazzi 

di età compresa tra i 16 e i 18 anni e di 40 docenti, in attività di laboratori esperienziali (con 
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metodologie di educazione attiva), seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance teatrali, incontri 

con testimoni privilegiati su temi quali le migrazioni internazionali, le emergenze umanitarie, il sistema 

di accoglienza europeo, le politiche europee e nazionali sull’immigrazione, l'asilo, le cause delle 

migrazioni, il razzismo e la discriminazione, i diritti dei migranti, il ruolo della società civile (advocacy 

ed educazione globale) e la capacity building delle associazioni giovanili per i diritti umani. Le 

iniziative svolte a Lampedusa sono state l’occasione per attivare delle collaborazioni tra le scuole sui 

temi dell’integrazione, della solidarietà e dell’accoglienza, con particolare riguardo alle problematiche 

di rifugiati, richiedenti asilo e di persone titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.  

Facendo proprie le indicazioni emerse, il Ministero, con il presente bando, propone dunque l’avvio di 

un nuovo progetto, articolato su tre principali iniziative, con l’intento di allargare il percorso di 

solidarietà e condivisione coinvolgendo nuove scuole e nuove realtà territoriali anche internazionali 

per promuovere e garantire sostenibilità e continuità alle iniziative già realizzate e tra queste la 

costituzione di una rete di scopo per portare avanti progetti condivisi. I risultati di questo nuovo 

progetto verranno presentati in occasione della giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione il 

3 ottobre 2022 a Lampedusa. 

 

Art 1 

Oggetto e finalità 

1.1. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un’istituzione scolastica del primo o del 

secondo ciclo di istruzione, per la realizzazione di un progetto articolato su tre azioni, meglio descritte 

nella tabella seguente, che sono contemplate nella programmazione originaria nel progetto FAMI 

n.3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021” - obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale" – 

obiettivo nazionale 3 “capacity building – lettera m) “scambio buone pratiche” 

Azione A 

Realizzazione di attività educative e laboratori, volti a dare continuità al percorso svolto in 

occasione delle celebrazioni della giornata del 3 ottobre 2021 a Lampedusa.  

Obiettivi 
Estendere all’intera comunità scolastica degli istituti che hanno 

partecipato alle giornate formative dal 30 settembre al 3 ottobre 

2021 a Lampedusa, i valori appresi in quella occasione 

attraverso attività laboratoriali e partecipative, di peer 

education e azioni di comunicazione volte a favorire un sempre 

maggior coinvolgimento dei giovani e dell’opinione pubblica. 

Ampliare il numero di scuole italiane attive sul tema 

dell’integrazione, con il coinvolgimento diretto ed 



6 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-3484 “Porte d’Europa 2020/2021”” 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

 

Art 2 

 Soggetti Proponenti 

2.1 Al presente avviso è ammessa la partecipazione di istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo 

di istruzione. 

2.2 Ogni istituto scolastico interessato dovrà presentare una proposta progettuale unica che comprenda 

le tre azioni indicate all’articolo 1.1 del presente bando.  

 

Art. 3 

(Modalità e termini di presentazione delle candidature) 

3.1 Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all’allegato A “Domanda 

esperienziale di docenti e dei giovani studenti che hanno già 

partecipato al progetto “Porte d’Europa”.  

Attività previste 
-  Organizzazione di eventi peer to peer, realizzati dagli studenti 

“ambasciatori”. 

- Sostegno delle scuole nella realizzazione di un nuovo 

concorso per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Azione B 
Progettazione e realizzazione di Roadshow nazionali ed internazionali 

Obiettivo 
Ampliare il numero di scuole italiane ed europee attive sul tema 

dell’integrazione con il coinvolgimento diretto ed esperienziale 

di docenti e dei giovani studenti dell’Unione Europea.  

Attività previste 
- Progettazione di un roadshow nazionale ed internazionale, da 

tenersi anche online, costituito da circa tre eventi. 

 

Azione C 

Realizzazione di una piattaforma dedicata al progetto Porte d’Europa  

    

    Obiettivo 

Creazione di una piattaforma web per rendere fruibili alle 

istituzioni scolastiche, tutte le attività svolte nell’ambito del 

progetto. 

 

   Attività previste 

 

- Progettazione e realizzazione di una piattaforma digitale 

dedicata al progetto Porte d’Europa 2020/2021. 
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di candidatura” del presente avviso. Il modello compilato dovrà essere salvato in formato PDF, firmato 

in forma digitale dal dirigente scolastico e protocollato; 

3.2 Le candidature dovranno essere inviate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

4 febbraio 2022 esclusivamente da un indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC 

dgsip@postacert.istruzione.it tassativamente indicando, quale oggetto della e-mail, 

"CANDIDATURA_AVVISOSCUOLE_PROGETTOFAMI3484_DISSEMINAZIONE”; 

3.3 Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di 

invio del messaggio di posta elettronica certificata costituente ricevuta di avvenuto inoltro della 

domanda; 

3.4 La documentazione allegata alla domanda di candidatura costituisce copia conforme agli originali, 

da conservare agli atti della scuola capofila di rete, allo scopo di eventuali verifiche e controlli anche 

finalizzati alla rendicontazione finale; 

3.5 Quesiti riguardanti il presente avviso possono essere richiesti alla segreteria dell’Ufficio III della 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico al seguente indirizzo e-

mail: dgsip.ufficio3@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del terzo giorno lavorativo antecedente 

la scadenza per la presentazione della candidatura.  

3.5 Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il dirigente dell’Ufficio III della Direzione 

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico con facoltà del direttore generale 

per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico di assumere tale compito in caso di assenza o 

impedimento.  

 

Art. 4 

(Risorse stanziate) 

4.1 Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano a complessivi euro 405.580,00 

(quattrocentocinquecinquecentottantamila/00) a valere sul fondo FAMI - Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione/ Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 “capacity building – lettera m) scambio di 

esperienze e buone prassi” suddivisi tra le singole azioni come segue: 

 

Azione A 

Attività Risorse stanziate 

Realizzazione di attività educative e laboratori, volti a € 175.580,00 
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dare continuità all’esperienza di Lampedusa 

Totale € 175.580,00 

 

Azione C 

Realizzazione di una piattaforma dedicata al progetto 

Porte d’Europa 2021/2022 

€ 140.000,00 

Totale € 140.000,00 

 

Azione A € 175.580,00 

Azione B € 90.000,00 

Azione C € 140.000,00 

Totale € 405.580,00 

   

Art. 5 

(Modulistica) 

5.1 Ogni istituzione scolastica a dovrà presentare istanza di candidatura inoltrando: 

-  una proposta progettuale che illustri la strategia complessiva che si intende realizzare e gli interventi 

che caratterizzano ciascuna azione e il relativo piano finanziario. La proposta dovrà essere redatta 

utilizzando il modello allegato A “Domanda di candidatura” e sottoscritta in forma digitale dal legale 

rappresentante (o suo delegato) dell’istituto. Alla domanda deve essere allegata la copia scannerizzata 

di un documento di identità del legale rappresentante (o suo delegato) in corso di validità. In caso di 

persona delegata andrà allegata alla domanda la delega unitamente al documento di riconoscimento del 

delegante e del delegato. 

Azione B 

Attività Risorse stanziate 

Progettazione e realizzazione di Roadshow nazionali ed 

internazionali 

€ 90.000,00 

Totale € 90.000,00 
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Art. 6 

(Piano Finanziario e Spese ammissibili) 

6.1 Il piano finanziario compreso nella proposta progettuale, dovrà essere redatto tenendo conto 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”. 

6.2 I costi ammissibili devono essere reali e rispondere ai seguenti criteri: 

a. essere stati sostenuti entro il termine indicato all’art. 9 del presente avviso; 

b. essere pertinenti alle attività indicate nella proposta; 

c. essere necessari per lo svolgimento delle attività; 

d. essere identificabili e verificabili nel sistema contabile della istituzione scolastica proponente; 

e. essere ragionevoli, giustificati e coerenti con i requisiti di una gestione finanziaria sana, con 

riferimento ai principi di economia ed efficienza 

 

Art. 7 

(Valutazione delle candidature e individuazione delle scuole destinatarie del  

finanziamento) 

7.1. Le candidature saranno valutate da una commissione nominata dal direttore generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI. 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 2;  

7.2 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: 

Criteri di Valutazione Punteggio 

 

Individuazione di obiettivi definiti, chiari e coerenti con le priorità del progetto 

“Porte d’Europa 2020/2021”  

Max 20 

 

Definizione chiara e specifica delle attività progettuali richieste  

 

Max 10 

Esperienza maturata nell’ambito dell’organizzazione di attività educative in Max 10 
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7.3 Al termine della valutazione sarà elaborata una graduatoria di merito. Il punteggio minimo per 

l'inserimento in graduatoria è pari a 60/100. 

7.4 Nel caso di mancata presentazione di candidature o qualora nessuna candidatura raggiunga il 

punteggio minimo di cui al comma 7.3, si procederà all'emanazione di un ulteriore avviso da parte 

di questa Direzione Generale per l'assegnazione delle specifiche risorse. Si procederà 

all’assegnazione del finanziamento anche in caso venga selezionata una sola proposta progettuale 

per ciascuna azione. 

7.5 In seguito alla formulazione della graduatoria di merito verrà individuata l’istituzione scolastica 

destinataria del finanziamento in favore della quale sarà corrisposto l'importo previsto dall'articolo 

4 del presente avviso. Si procederà all’assegnazione del finanziamento anche in caso venga 

presentata una sola proposta progettuale. 

7.6  Prima della formazione della graduatoria finale, il MI può riservarsi di richiedere alla scuola 

selezionata di rimodulare i costi di progetto sulla base dell’analisi del budget e delle indicazioni 

fornite dalla Commissione di valutazione.  

7.7 La graduatoria verrà pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link 

https://www.miur.gov.it/ Tale modalità ed avrà a tutti gli effetti valore di notifica. 

7.8  L’istituzione affidataria del finanziamento è responsabile dell'esecuzione del rispettivo progetto e 

risponde della coerenza delle spese impegnate e sostenute, nonché della rendicontazione delle 

stesse. 

tema di migrazioni, cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del dialogo.  

 

Elementi innovativi nella presentazione dei temi oggetto della proposta, nelle 

modalità formative e di coinvolgimento dei giovani  

 

Max 10 

 

Attivazione di reti/partenariati con pubbliche amministrazioni e/o soggetti 

pubblici e privati finalizzati a dare continuità all’iniziativa  

 

 Max 20 

Chiarezza della tempistica di realizzazione e del cronoprogramma di spesa  
Max 10 

Congruità dei costi rispetto alla tipologia di attività da realizzare  Max 10 

Capacità tecnica, organizzativa e gestionale del Soggetto proponente di attuare 

l’intervento  

 

Max 10 

 

TOTALE  100 

https://www.miur.gov.it/
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Art. 8  

(Cause di inammissibilità) 

8.1 Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte 

progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, che siano: 

a) pervenute oltre il termine fissato all’art. 3 del presente avviso;  

b) prive della firma digitale del Dirigente scolastico;  

c) presentate da soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche; 

d) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato agli artt. 3 e 5 del presente 

avviso;  

e) difformi dalle prescrizioni indicate nel corpo del presente avviso.  

8.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di 

proposizione di una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente 

avviso. 

 

Art. 9 

(Modalità di erogazione delle risorse finanziarie e rendicontazione) 

 

9.1. L'erogazione del finanziamento e la rendicontazione avverrà con le seguenti modalità:  

a) in fase di assegnazione del finanziamento verrà erogato dalla Direzione Generale per lo Studente il 

50% dell’importo assegnato, a titolo di acconto;  

b) il saldo, pari ad un massimo del 50% verrà erogato previa presentazione, secondo le modalità che 

saranno indicate dal MI, di una relazione, da parte della scuola beneficiaria, 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 amministrativo-contabile dai revisori dei conti;  

c) al termine delle attività progettuali, ai fini del riconoscimento delle spese, la scuola beneficiaria 

presenterà la rendicontazione finale (rendicontazione 100%), comprensiva di tutte le spese sostenute e 

pagate nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto e che dovrà essere firmata dal Dirigente 

scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e vistata da revisore dei conti.  

In caso di economie, o di spese che dovessero risultare inammissibili, l’Amministrazione procederà al 

recupero delle somme versate in eccesso.  

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 dal MI e che 
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verranno fornite successivamente all’accettazione del finanziamento da parte della rete di istituzioni 

scolastiche selezionate;  

9.2. L’istituzione scolastica affidataria delle risorse di cui al presente avviso si impegnano a conservare, 

presso le rispettive sedi legali, la documentazione contabile e amministrativa in originale relativa 

all'attuazione dei progetti al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, 

procedurale e finanziario dei progetti finanziati;  

9.3. Ferma restando la scadenza indicata all'art. 10 del presente bando, qualora dovesse rendersi 

necessaria la prosecuzione di attività già programmate ma non ancora realizzate alla predetta scadenza, 

questa Direzione generale potrà autorizzarne la proroga previa specifica e motivata richiesta da parte 

dell’istituzione scolastica. La proroga dovrà comunque ascriversi entro il periodo di vigenza della 

Convenzione di sovvenzione del progetto PROG-3484 “Porte d’Europa 2020/2021”;  

 

Art. 10 

(Durata, realizzazione e monitoraggio delle attività progettuali) 

10.1. Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il termine di conclusione del progetto 

“Porte d’Europa 2020/2021” fissato dal Ministero dell’istruzione e dall’Autorità responsabile per la 

gestione del fondo FAMI.  

 

10.2. Specifiche azioni, forniture o servizi possono essere affidati a soggetti esterni all'istituzione 

scolastica aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché facendo ricorso a 

professionalità interne alla scuola, ove disponibili.  

 

10.3. Il monitoraggio dell'andamento e delle ricadute delle attività per la realizzazione dei progetti è 

attuato a cura della Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento scolastico del 

MI. L’istituto dovrà progressivamente fornire al MI informazioni sull’avanzamento procedurale e 

finanziario del progetto secondo le modalità che verranno indicate nelle Linee guida per la gestione, il 

monitoraggio e la rendicontazione del progetto che verranno fornite a seguito dell’ammissione a 

finanziamento della proposta progettuale. Le attività di controllo e di monitoraggio avranno ad oggetto 

l’esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati raggiunti.  

 

10.4 Qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti 

nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, in particolare in termini di numero di 

destinatari da raggiungere come indicati nella proposta progettuale approvata, il MI si riserva la facoltà 

di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, ivi inclusa 

la proporzionale rimodulazione del budget e delle attività progettuali.  

10.5 I materiali e i risultati realizzati nell'ambito del progetto sono di ciascun soggetto intervenuto nella 

realizzazione del progetto medesimo per quanto di rispettiva competenza. È garantito al MI ed 

all’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione il diritto ad utilizzare 

gratuitamente ed illimitatamente, nonché di cedere a terzi, quanto prodotto. 
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Art. 11 

(Regole di pubblicità) 

11.1 Le scuole selezionate 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.  

11.2 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 2014-

2020 (FAMI)” secondo le regole di pubblicità che verranno indicate Linee guida per la gestione, il 

monitoraggio e la rendicontazione del progetto. 

 

Art. 12 

(Trattamento dati personali) 

12.1 Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e del codice di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, all'atto della presentazione della candidatura i rappresentanti 

legali rilasciano il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella candidatura. Con 

riferimento ai dati personali forniti, 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. 54 del 3 luglio 2020 nella dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso 

gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Istruzione - email: rpd@istruzione.it - i dati 

personali anagrafici comuni dei soggetti facenti parte delle istituzioni scolastiche e dei soggetti 

partecipanti a vario titolo al progetto sono trattati al fine di assicurare il corretto espletamento 

della presente procedura;  

c) i dati trattati saranno oggetto di diffusione e comunicazione o resi accessibili, esclusivamente 

per le finalità illustrate nella presente procedura;  

d) al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo 

di tempo conforme a quanto previsto dagli obblighi di legge;  

e) ogni interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

-  l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;  

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 

20 del Regolamento UE 679/2016 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui 

all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016;  
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f) gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, 

o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE 679/201 

 

Art. 13 

(Allegati) 

13.1 Allegato A “Domanda di candidatura”. 

 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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