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GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440. che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi":
VISTA la Legge Il dicembre 2016. n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato
per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019:
VISTA la Legge 13 luglio 2015. n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e
forma/ione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D. Lgs. n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. a norma dell'articolo l. commi 180 e 181. lettera i).
della legge l ~ luglio 2015. n. 107. in particolare l'art. 21 comma 2:
VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2018. n. 721. 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", registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018:
VISTO che il decreto ministeri ale n. 721/2018, all'articolo 3. individua le risorse per
l'implementazione dci curriculum digitale della studentessa e dello studente:
COl\SIDERATO
che il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto ministerialen. 711/2018
prevede l' emanazione di un decreto del Direttore Generale della "Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" al fine di individuare il
riparto delle risorse, da assegnare a tre scuole polo nazionali, una per ciascuna delle aree

geografiche Nord. Centro e Sud:
EMANA
Il seguente avviso
(Implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente)
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Articolo 1
(Finalità)
Con il presente avviso, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 novembre 2018,
n. 721. è indetta una procedura comparativa per la selezione e il finanziamento di tre scuole polo
nazionali, una per ciascuna delle aree geografiche Nord, Centro e Sud che, in raccordo con 18
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, collaborino per l'implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello
studente. L'area geografica NORD comprende le seguenti regioni: Piemonte. Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia. Emilia Romagna, Liguria; l'area geografica CENTRO comprende le seguenti
regioni: Toscana. Marche. Umbria, Lazio; l'area geografica SUD comprende le seguenti regioni:
Abruzzo. Molise. Campania, Puglia, Calabria, Basilicata. Sicilia, Sardegna.

Articolo 2
(Destinatari dell'avviso)
Possono partecipare alla selezione le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione
che presentino. entro i termini stabiliti dal presente avviso, una proposta progettuale conforme alle
specifiche e ai requisiti di cui all'articolo 3,

Articolo 3
(Obiettivi dei progetti)
Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate alla verifica della funzionalità e
all'ampliamento del curriculum digitale della studentessa e dello studente, allegato al diploma finale
rilasciato in esito al superamento de II'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla L. n. 1072015
(art, 1 comma 28 e 30) e dal D.Lgs n. 62/2017 (art. 21 comma 2).
Il format del curriculum, già in parte sviluppato nel l' anno scolastico 2018-2019 (parte I), è
costituito da due sezioni. parte I (a cura della scuola) e parte II Cacura dello studente). ed è
sviluppato su piattaforma digitale integrata nel portale del sistema MIUR. Il curriculum, popolato
con i dati riguardanti il percorso di ogni studente dal terzo anno fino all'ultimo anno di corso ed
allegato al diploma dello studente. contiene le discipline comprese nel piano degli studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono altresì indicate le
competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali. arti stiche
e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività
di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto pre , isto
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dall'articolo 1. comma 28. della legge 13 luglio 2015. n. 107. anche ai fini dell'orientamento e
dell'accesso al mondo del lavoro.
L'Ist ituto aggiudicatario dovrà:
J. Verificare la ladeguatezza e la completezza della l parte del curriculum popolato da dati
provenienti dall'anagrafe nazionale del MIUR c da pacchetti locali
~. Fornire supporto agli studenti per la compilazione della II parte:
, aggiornare i dati per ciascun anno scolastico:
4. definire le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente:
5. utilizzare. per il popolamento dei dati. le predisposte funzioni e tracciati standard presenti
nei pacchetti locali e in quelli ministeriali:
6. individuare. a fronte della sperirnentazione, le integrazioni e le miglioric da apportare al
curriculum dello studente e realizzare i relativi aggiornamenti della piattaforma ministeriale:
7. organizzare azioni di aggiornamento per il personale di segreteria e docente.
Articolo 4

(Risorsefinanziarie programmate)
1. Per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso è assegnato un finanziamento
CI »nplessivo di 300.000,00 euro da assegnare secondo quanto previsto dall' allegata tabella
(Allegato A).

2. ( iascun progetto dovrà contemplare una richiesta di finanziamento entro iI massimale
sepnalato per la corrispondente area geografica di appartenenza.
Articolo 5

(Modalità e termine di partecipazione)
1. Le c.mdidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale
www.monitor-l-lùscuola.it a partire dalle ore 08.00 del 28/03/2019 ed entro e non oltre le ore
12.00 del 11/04/2019. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura. Le
domande inviate in modalità diversa saranno automaticamente escluse e non saranno prese in
considerazione.
2. Le c.mdidature dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la relativa procedura guidata
per Li ,ompilazione della scheda progettuale, conforme al format allegato al presente Avviso
(Allegato B).
Sono di seguito elencati i passaggi da seguire:
a) Registrazione al portale: la scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale
inserendo nella apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di
passw. .rd che viene successivamente trasmessa all'indirizzo email della scuola.
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b) Compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando a cui partecipare e
dell'inserimento del progetto. il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della scu. -la
partecipante alla selezione:
c) Compilazione della scheda progettuale: il progetto va inserito compilando i diversi campi di
testo relativi alla scheda progettuale:
d) Caricamento del progetto: una volta conclusa la procedura di compilazione. il progetto do. r.r
essere scaricato. sottoscritto digitalmente dal dirigente scolastico e caricato nuovamente sul portale.
Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della sottoscrizione e. in caso positivo. consente
di accedere alla sezione di invio del progetto al MIUR;
e) Invio: una volta effettuato l'invio il sistema trasmetterà la ricevuta di regolare candidatura tramite
indirizzo mail alla scuola partecipante. Non sono necessari ulteriori adempimenti e nOI1sono
previste modalità diverse o ulteriori di candidatura pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.
Articolo 6

(Modalità difinanziamento e di rendicontazione)
1. Il finanziamento avverrà in un' unica fase all' atto dell' aggiudicazione come da art, 18 .
comma 5 del Decreto Ministeriale del 14111/2018 n. 721.
2. Al termine del progetto si deve caricare sulla piattaforma informatica la rendicontazionc
relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti all'intero importo del progetto. opportunamente
vistata dalli Revisore/i dei Conti.
Articolo 7

(Procedura selettiva)
l, Le candidature pervenute sono valutate da una commissione nominata dal Direttore Generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 3
comma d) del DM 721/2018,
2, Alle proposte pervenute correttamente \ iene attribuito un punteggio nel ri spetto dei segue nti
criteri:
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c) esperienze pregresse di progetti di
digitalizzazione
f----d) numero di personale amministrativo
f----el aver già svolto attività di
digitalizzazione de/fascicolo dello
studente
r---I, offertaformativa scolastica ed
extrascolastica, così come riportato nel
portale "Scuola in chiaro ..
f---~) disponibilità alla partecipazione ad
interventi diformazione. anche on line.
del personale di segreteria e docente
TOTALE

t0

I/,t'h/r/,I(:'II,'

f'k/.;,j/r'l//ft'

/!f'U"((:wm0f';{>j/na!f'l/f'

~-

20

lO
20
--

15

5

100

~.

Articolo 8
(Costi ammissibili)
1. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese
per:
coordinamento e gestione amministrativa (max 5%):
b) rimborso spese per eventuali spostamenti (max 5%)
c) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto (max 10%);
cl) Attività di formazione previste dal progetto per personale amministrativo e docente (max
Cl)

5%);
e) aftìdamento del servizio di digitalizzazione del curriculum (max 75%)

n
Art. '}
(Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, difinanziamento, di rendicontazione e di
monitoraggio delle attività)
1, Gli obblighi di pubblicità. nonché le modalità di gestione. di finanziamento. di rendicontazione e
di monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 17. 18 e 19 dci decreto ministerialc. n.
721/2018.
Il presente avviso è sottoposto ai controlli di legge.
IL DIRETTORE G~ERALE
Maria Assu
Palermo
Firmato digitalmente da PALERMO
MARIA ASSUNTA
C=IT
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ALLEGATO
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A

Piano di riparto fondi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 721/2018
(Implementazione curriculum digitale della studentessa e dello studente)
Scuole Polo

Nord
Centro
Sud e Isole
Totali

N umero di studenti iscritti al
III, IV e Vanno - A.S.
2017/2018
617.145
295.164
598.681
1.510.990

FONDI in F.URO

_._
122.53 1,30
58.603,43
118.865.30
300.000.00

----_._

