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CUSTODIRE LA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE STRAGI DI MAFIA.  

INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modificazioni; 

VISTA la legge 31 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, l’articolo 20, 

che estende alle Fondazioni l’ambito di applicazione delle disposizioni, e il comma 3 dell’articolo 55, 

ai sensi del quale è previsto il ricorso alla co-progettazione, quale modalità di coinvolgimento attivo 

degli Enti del Terzo settore da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero 

dell'Università e della Ricerca”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, recante: “Disciplina delle 

attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive 

modificazioni;  

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica” e le relative Linee guida, emanate con decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 35; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, recante: “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente: “Regolamento 

recante le norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione  

VISTE le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli 

artt. 55- 57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72; 

VISTO l’“Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche 

del Ministero dell'Istruzione per l'anno 2022”, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione 15 

settembre 2021, n. 281; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione cura la formazione e l’educazione dei giovani anche 

con lo scopo di ampliare il Piano triennale dell’offerta formativa promuovendo l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, nell’ambito della quale rilevanza particolare riveste l’educazione 

alla legalità e al contrasto delle mafie;  

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero dell’Istruzione ritiene fondamentale promuovere nei 

percorsi educativi e formativi la promozione della cittadinanza sociale e del principio di legalità, 

facendo memoria delle vittime delle mafie; 

TENUTO CONTO che nel 2022 ricorre il Trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via 

D’Amelio;  

RITENUTO doveroso rafforzare negli anni scolastici di questo anniversario – ovvero negli anni 

scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – attività che consentano di fare memoria di quanti hanno perso la 

vita per costruire un Paese più giusto, al fine di aiutare gli alunni a riflettere sulla tragicità di tali 

eventi; 
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RITENUTO, quindi, necessario realizzare percorsi educativi finalizzati al contrasto ad ogni forma di 

sopruso e sopraffazione, ad ogni comportamento di illegalità e di mafia, ad ogni atteggiamento che 

violi o eluda le prescrizioni normative, attraverso la collaborazione di Enti del Terzo Settore, in 

particolare con le Fondazioni che negli anni hanno attivato progetti su tali tematiche;  

VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione 20 maggio 2022, n. 122, concernente “Iniziative 

scolastiche di promozione della legalità e della memoria delle vittime delle stragi di mafia”, registrata 

in data 10 giugno 2022 alla Corte dei Conti con visto n.1701;  

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’articolo della citata direttiva ministeriale, la 

Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, previa definizione degli 

obiettivi generali e specifici degli interventi, della durata e delle caratteristiche essenziali degli stessi, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, provvede 

all’individuazione degli enti del Terzo Settore, fra quelli già impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva, ai fini della realizzazione delle attività progettuali anche mediante forme di co-

programmazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2022 con il quale è stata 

disposta la nomina a Direttore Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico 

della dottoressa Maria Assunta Palermo; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 31 del 15 febbraio 2022, registrato all’UCB il 17 febbraio 2022 con 

visto n. 271, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola 

l’Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero 

per l’anno finanziario 2022; 

 VISTO il Decreto Dipartimentale n. 520 del 24 febbraio 2022, registrato all’UCB il 1° marzo 2022 

con visto n. 302, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, 

in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2022 e contestualmente sono assegnati 

i poteri di spesa, per capitoli e piani gestionali, ai dirigenti di questa Direzione Generale secondo le 

competenze dei rispettivi uffici;  

 

EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

per la selezione di Enti del Terzo Settore, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017. 
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Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Avviso di selezione (a seguire anche “Avviso”), adottato ai sensi dell’articolo 55 del 

D.Lgs. n. 117/2017, è diretto ad avviare una procedura di selezione di Enti del Terzo Settore (a seguire 

anche “Ente” o “Partecipante”) con cui attivare una collaborazione volta alla realizzazione di Progetti 

in favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della direttiva del 

Ministro dell’Istruzione 20 maggio 2022, n. 122.  

2. Le idee progettuali e i percorsi educativi, anche nella forma di attività pluridisciplinari e con lo 

sviluppo di metodologie laboratoriali (a seguire anche “proposte progettuali”) presentati dagli Enti 

dovranno avere ad oggetto la promozione della cittadinanza sociale e del principio di legalità, facendo 

memoria delle vittime delle mafie, nella ricorrenza del Trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

d’Amelio.  

3. Gli interventi saranno finalizzati al contrasto ad ogni forma di sopruso e sopraffazione, ad ogni 

comportamento o atteggiamento che violi o eluda le prescrizioni normative e alla diffusione della 

cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità. 

4. Ciascun Ente potrà partecipare alla presente procedura presentando una sola proposta progettuale. 

5. Il Ministero selezionerà gli Enti collocatisi in posizione utile fino a concorrenza della somma 

complessiva destinata all’iniziativa. 

6. Le proposte progettuali selezionate saranno poi oggetto di specifica co-progettazione, mediante 

stipula di Convenzione, con il Ministero, come più approfonditamente specificato all’art. 8 del 

presente Avviso, finalizzata a regolare gli impegni dell’Ente medesimo ai fini della successiva 

realizzazione delle attività progettuali per le istituzioni scolastiche. 

 

Articolo 2 

(Soggetti ammessi a partecipare) 

 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione gli Enti del Terzo Settore di cui 

all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017 costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale: 

a) organizzazioni di volontariato, 

b) associazioni di promozione sociale, 

c) enti   filantropici,   

d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali,  

e) reti associative, 

f) società di mutuo soccorso,  

g) le associazioni, riconosciute o non riconosciute,  
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h) fondazioni,  

i) altri enti di carattere privato diversi dalle società. 

 

Articolo 3 

(Ambito territoriale e durata delle attività) 

1. Le proposte progettuali di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento, nella fase 

successiva di realizzazione, di attività in almeno 5 Regioni, nonché il coinvolgimento di almeno 30 

istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, compresi i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti. 

2. La durata della Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e il soggetto individuato è di 12 mesi 

dalla data di sottoscrizione della medesima. Nella Convenzione sarà definita, inoltre, la durata 

dell’impegno dell’Ente a realizzare l’attività in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, che dovrà 

concludersi improrogabilmente entro il 31 agosto 2023. 

 

Articolo 4 

(Risorse economiche)  

1. Le risorse stanziate dal Ministero a favore degli Enti, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 

n. 122/2022, sono pari a € 1.000.000,00 (un milione/00), a valere sul Capitolo 2331/6 della Direzione 

generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico.  

2. Tali risorse, destinate a coprire i costi della realizzazione delle proposte progettuali selezionate, 

saranno erogate in una fase successiva alla stipula della Convenzione. 

3. L’importo massimo che potrà essere destinato a ciascun progetto non potrà superare € 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00). 

4. Nell’ambito dell’importo assegnato alle proposte progettuali, saranno considerate spese 

ammissibili: 

 a) costi riconducibili alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative progettuali 

b) costi di gestione amministrativa per una quota parte non superiore al 2 per cento 

dell’importo totale  

c) rimborsi per l’organizzazione e partecipazione a seminari nazionali e interregionali 

d) acquisto di materiali, forniture e beni di consumo specifici per le proposte progettuali 

e) costi per il monitoraggio e la disseminazione degli esiti delle proposte progettuali per una 

quota parte non superiore al 3 per cento dell’importo totale. 
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Articolo 5 

(Modalità e termini di partecipazione) 

1. Ciascun Ente potrà partecipare alla presente procedura presentando la propria candidatura al 

Ministero esclusivamente all’indirizzo PEC dgsip@postacert.istruzione.it.  

2. L’invio della candidatura dovrà essere effettuato a partire dal giorno 25 agosto 2022 ed entro e non 

oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022. Candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese 

in considerazione. 

3. Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte la scheda progettuale 

allegata al presente Avviso (Allegato A). Le domande presentate secondo format diversi saranno 

escluse. 

4. La scheda progettuale si compone di varie sezioni, nelle quali devono essere indicati: gli elementi 

del progetto e degli obiettivi; le attività proposte; gli elementi maggiormente qualificanti la strategia 

di realizzazione; le esperienze maturate; le modalità operative e gestionali; l’organizzazione 

dell’Ente; i risultati attesi; il costo del progetto; le Regioni interessate e le Istituzioni scolastiche 

coinvolte.  

5. Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, da predisporre sulla base dell’Allegato 

sub “A”, comprensiva della Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, mediante l’utilizzo del format di cui all’Allegato sub “B”, attestante il possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

Articolo 6 

(Requisiti minimi di partecipazione) 

1. Al fine di partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, gli Enti devono possedere, a pena 

di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: 

a) Requisiti di ordine generale: 

(i) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti costitutivi: 

(i) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

117/2017; 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
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(ii) sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al 

perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente 

Avviso; 

c) Requisiti tecnico-professionali: 

(i) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno 

un numero pari a 3 iniziative con soggetti pubblici e/o privati, concernenti le tematiche 

connesse alla proposta progettuale, svolti a titolo gratuito o finanziati con fondi nazionali o 

comunitari; 

(ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno 

una iniziativa progettuale in favore delle istituzioni scolastiche, con soggetti pubblici e/o 

privati, su tematiche diverse da quelle di cui al punto (i), svolti a titolo gratuito o finanziati 

con fondi nazionali o comunitari. 

2. L’Ente attesta il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente. 

3. Il Ministero si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo. 

4. Ai fini di comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, punto c), del presente articolo, 

il Ministero potrà acquisire atti negoziali relativi all’intervento, documenti comprovanti il 

finanziamento ricevuto o atti negoziali dai quali emerge il finanziamento, nonché documenti da cui 

emerga la positiva realizzazione dell’intervento. 

5. In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, il Ministero potrà richiedere 

integrazioni/chiarimenti. 

Articolo 7 

(Criteri di ammissibilità e selezione delle candidature) 

Ammissibilità 

1. Sono ammesse alla presente Procedura selettiva le candidature che: 

a) provengano da uno dei soggetti di cui all’articolo 2; 

b) siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6; 

c) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 5; 

d) siano corredate dalla presentazione di proposte progettuali coerenti con quanto previsto 

dall’articolo 1. 
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2. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non 

ammissibilità della candidatura alla presente procedura di selezione. 

3. A seguito della ricezione delle candidature, il Ministero ne valuterà prioritariamente la regolarità 

formale, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso. La verifica dei requisiti, 

anche formali, sarà effettuata dalla Commissione che verrà nominata dopo la scadenza del termine 

per il ricevimento delle candidature fissato dal presente Avviso. 

Selezione 

1. La suddetta Commissione, in una o più sedute riservate, valuterà nel merito le candidature 

ammissibili, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri di valutazione di cui 

alla tabella sotto riportata, al fine di stabilire l’idoneità degli/delle ETS/ATS, con riferimento 

all’oggetto del presente Avviso e della relativa idea progettuale. 

N. 
CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 
SUB-CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Adeguatezza della proposta progettuale  40   

  1.1 

Completezza dell’articolazione 

dell’attività progettuale e coerenza 

rispetto alle specifiche dell’Avviso 

15   

  1.2 

Adeguatezza dei contenuti proposti 

rispetto agli obiettivi definiti nelle 

specifiche dell’Avviso 

15   

  1.3 

Elementi qualificanti la strategia di 

realizzazione dell'operazione 

progettuale, anche con riferimento 

all’utilizzo di soluzioni digitali 

10   

2 

Esperienze pregresse in favore delle istituzioni 

scolastiche (non potranno essere  valorizzate in tale 

sezione le esperienze già indicate ai fini 

dell’ammissione alla Procedura ai sensi dell'articolo 

6) 

20   
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  2.1 

Progetti realizzati in favore delle 

istituzioni scolastiche su tematiche 

analoghe a quelle del presente 

Avviso e riutilizzabilità 

dell’esperienza maturata ai fini 

della realizzazione del progetto 

presentato 

15   

  2.2 

Eventuali progetti in favore delle 

istituzioni scolastiche su tematiche 

diverse da quelle del presente 

Avviso e relativa riutilizzabilità 

dell’esperienza maturata ai fini 

della realizzazione del progetto 

presentato 

5   

3 
Organizzazione e coordinamento degli interventi da 

realizzare 
20   

  3.1 

Piano di lavoro per l’espletamento 

delle attività previste nella proposta 

progettuale 

10   

  3.2 

Adeguatezza e completezza della/e 

soluzione/i organizzativa/e per la 

realizzazione del progetto proposto 

e degli strumenti utilizzati per il 

coordinamento del progetto  

10   

4 Impatto sociale atteso 20   

  4.1 

Potenziali risultati attesi dalla 

realizzazione della proposta 

progettuale in termini di impatto 

sociale sul contesto di intervento 

10   

  4.2 

Numero di Istituzioni scolastiche 

coinvolte nella proposta progettuale 

(>30: 5 punti; =30: 2,5 punti; <30: 0 

punti) 

5   

  4.2 

Numero di Regioni coinvolte nella 

proposta progettuale (>5: 5 punti; = 

5: 2,5 punti; <5=0 punti) 

5   

 

2. La Commissione procederà alla redazione della graduatoria degli Enti le cui candidature siano 

risultate ammissibili e all’individuazione dei soggetti idonei a stipulare con il Ministero la 

convenzione di cui al comma 6 dell’articolo 1. 
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3. Gli Enti che avranno raggiunto posizioni utili nella graduatoria saranno contattati dal competente 

ufficio della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico al fine di 

prendere parte alla fase di co-progettazione delle attività, mediante stipula di Convenzione con il 

Ministero. 

Articolo 8 

(Stipula della Convenzione) 

1. All’esito delle fasi di valutazione di cui all’articolo 7, si procederà alla sottoscrizione di una 

Convenzione tra il Ministero e ciascun ETS individuato, per l’attivazione del rapporto di 

collaborazione e la regolazione dei reciproci rapporti ai fini della realizzazione degli obiettivi 

progettuali. 

2. Ciascuna Convenzione, alla quale sarà allegato il Progetto finale, dovrà contenere i seguenti 

elementi: 

a) gli impegni del soggetto individuato ai fini della futura realizzazione delle iniziative in favore delle 

Istituzioni scolastiche; 

b) la disciplina relativa all’insussistenza di conflitti di interessi. 

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della Convenzione si intendono interamente a carico 

del soggetto selezionato, così come il pagamento delle imposte e tasse dovute per legge relative 

all’esecuzione della stessa. 

4. Il soggetto selezionato si obbliga all’attivazione dei servizi e degli interventi indicati nella proposta 

progettuale, da concludere improrogabilmente entro il 31 agosto 2023. 

 

Articolo 9 

(Valutazione dell’efficacia dei progetti) 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva n. 122/2022, il Ministero valuterà la 

realizzazione delle proposte progettuali con riferimento alla qualità e all’efficacia delle stesse e, 

nell’ambito di tale funzione di valutazione, potrà svolgere tutte le attività a tal fine necessarie, anche 

richiedendo alle Istituzioni scolastiche destinatarie delle proposte progettuali le informazioni, i dati, 

o svolgendo controlli in loco.  

2. Nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, il Ministero si riserva di 

coinvolgere l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa ai fini 

dell’espletamento delle attività di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 
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Articolo 10 

(Pubblicazione e comunicazione) 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione. Tutte le attività realizzate 

nell'ambito del presente avviso, i materiali informativi prodotti e ogni altra attività di comunicazione 

e divulgazione realizzata dovranno riportare la dicitura "Iniziativa realizzata in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico”.  

2. Per ogni eventuale comunicazione, è possibile far riferimento ai seguenti contatti della Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione - sito 

in Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi - PEC: dgsip@postacert.istruzione.it 

PEO: DGSIP.segreteria@istruzione.it . TEL: 0658493337-3339 

 

Articolo 11 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati 

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, 

scrivendo all’indirizzo PEC: dgsip@postacert.istruzione.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con 

D.M. n. 215 del 4 agosto 2022 nella Dott.ssa Alessia Auriemma, Dirigente dell’Ufficio III della 

Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la 

comunicazione e i contratti, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it. 

Base giuridica del trattamento 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è 

costituita dal D. Lgs. n. 117/2017. 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati personali (a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale del 

rappresentante legale o del Procuratore che firma la documentazione), forniti dai soggetti Partecipanti 

mailto:DGSIP.segreteria@istruzione.it
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al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse 

all'Avviso stesso e ai soli fini dell’espletamento di tutte le fasi della procedura di selezione di Enti del 

Terzo Settore per iniziative di co-progettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell’art. 

55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, oltre che, successivamente all’eventuale selezione 

dell’ETS/ATS, per la stipula e gestione della Convenzione tra il Ministero e ciascun ETS/ATS 

individuato/a. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all’istanza di 

partecipazione alla procedura di selezione. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità, prevalentemente, informatiche e 

telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e 

distruzione dei dati. 

Destinatari del trattamento 

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati di questo Ministero, che agiscono sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, nonché da 

dipendenti o collaboratori di RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. - Leonardo S.p.A., in qualità di 

Responsabile del trattamento, ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione in qualità di persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni 

pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei soggetti 

per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

Legge. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero dell’Istruzione, nei casi previsti, l'accesso ai 

propri dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), 

presentando istanza al Ministero dell’Istruzione, Titolare del trattamento, agli indirizzi sopra indicati. 
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Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo. 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Processo decisionale automatizzato 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Articolo 12 

(Foro competente) 

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente il Foro di Roma. 

 

Articolo 13 

(Norme di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme richiamate 

in premessa. 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, nell’apposita sezione. 

 

Allegati:  

- Allegato A_Format domanda di partecipazione;  

- Allegato B_Format dichiarazione sostitutiva;  

- Allegato C_Esemplificativo proposta progettuale. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                Maria Assunta Palermo  


		2022-08-10T09:53:20+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2022-08-10T11:59:03+0200
	protocollo




