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SELEZIONE E FINANZIAMENTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PROGETTUALI, IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE, RELATIVI AGLI AMBITI TEMATICI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, 

DELL’AVVISO DEL 26 LUGLIO 2021, N. 66. 

PROROGA TERMINE PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE   

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 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; 

TENUTO CONTO che l’art. 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito, nello stato di previsione 

del Ministero dell’Istruzione, il “Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell’offerta formativa e per gli 

interventi perequativi”, individuando le possibili destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla 

medesima Legge; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, 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’Avviso 26 luglio 2021, n. 66 (a seguire anche “Avviso di Co-progettazione”) del Ministero 

dell’Istruzione, il quale ha previsto una procedura “per la selezione di Enti del Terzo Settore per iniziative di 

coprogettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017”; 

VISTI i Decreti Dipartimentali nn.74,75,76,77 e 78 dell’8 settembre 2022, con i quali sono state approvate le 

graduatorie relative, rispettivamente, agli ambiti tematici “Inclusione”, “Promozione 

dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi”, “Contrasto alle mafie e legalità” , “Promozione del libro 

e della lettura” e “Sostenibilità e transizione ecologica” (a seguire anche “Ambiti”), suddivise per singoli 

Progetti (a seguire anche “Iniziative”), di cui all’art. 1, comma 2, dell’Avviso del 26 luglio 2021, n. 66, 

riportanti gli Enti/ATS ammessi a prendere parte alla successiva fase di co-progettazione con il Ministero; 
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VISTI i Decreti Dipartimentali n. 127,128,129, 130 e 131 del 20 dicembre 2022,pubblicati sul sito istituzionale 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 7, dell’Avviso n. 66/2021, 

emanato con Decreto Dipartimentale 26 luglio 2021,n.66, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha 

pubblicato gli Avvisi di Finanziamento, al fine di selezionare le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e 

grado beneficiarie delle risorse stanziate per la realizzazione dei Progetti Definitivi relativi agli ambiti 

individuati e con cui è stato fissato il termine del 31 gennaio 2023 per l’invio delle candidature da parte delle 

Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del 31 gennaio 2023 per la presentazione e l’invio delle 

candidature da parte delle Istituzioni Scolastiche, prevista dagli Avvisi di finanziamento suindicati, sono state 

segnalate criticità con riferimento alla funzionalità della piattaforma MonitorPimer, accessibile al seguente 

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

→ Rilevazioni; 

RITENUTO OPPORTUNO che, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle Istituzioni scolastiche 

in considerazione del rilievo dell’iniziativa, si debba procedere ad una proroga dei termini previsti dagli Avvisi 

di finanziamento suindicati 

 

 

DECRETA 

 

1. Il termine del 31 gennaio 2023, previsto per la presentazione delle candidature da parte delle Istituzioni 

Scolastiche dall’articolo 6 dei Decreti Dipartimentali n. 127, 128, 129, 130 e 131 del 20 dicembre 2022 

indicati in premessa, è prorogato al giorno 7 febbraio 2023. 

2. Come già previsto dall’Articolo 6, comma 3, dei sopracitati Decreti Dipartimentali, le candidature devono 

essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma MonitorPimer, accessibile al seguente 

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

rendicontazione → Rilevazioni”, da cui si potrà effettuare il log in tramite il servizio SIDI stesso, entro e 

non oltre le ore 23:59 del 7 febbraio 2023. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della 

candidatura. Si precisa che l’accesso alla piattaforma e la presentazione della candidatura dovranno essere 

effettuati dal Dirigente Scolastico. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Jacopo Greco 
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