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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e  grado statali e paritarie   

LORO PEO 
 

Ai Dirigenti 
Ufficio III  AT Ancona 

Ufficio IV  AT Ascoli Piceno e Fermo 
Ufficio V   AT Macerata 

Ufficio VI  AT Pesaro Urbino 
LORO PEO  

 
AL Sito WEB 

 
 
Oggetto: Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal  
Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 21584 del 23 ottobre 2021 si informano le 

SS.LL che il Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 che, all’art. 3, lett. b), prevede la realizzazione di 

“progettazioni speciali ed innovative a carattere nazionale, per la promozione, anche in concorso con Enti 

qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo 

formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla  

vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente”.  

A tal proposito si comunica che sono stati pubblicati gli avvisi, predisposti ai sensi dell’art. 4 del citato De-

creto Ministeriale, reperibili al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97 

Si riassumono di seguito i bandi e si ricorda alle SS.LL. che per ciascun bando le candidature devono es-

sere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma PimerMonitor, accessibile al seguente per-

corso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione”, 

da cui si potrà effettuare il log in tramite il servizio SIDI stesso, a partire dal 21 ottobre 2021 ed entro e 

non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2021. Decorso tale termine il sistema non consentirà l'invio della 

candidatura. 

1. Avviso ex L. 440 Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione; 
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2. Avviso ex L. 440 Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta; 

3. Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva; 

4. Potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo per l’istruzione de-

gli adulti; 

5. Pratica corale nella scuola primaria; 

6. Self consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica; 

7. Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione; 

8. Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento on line e in pre-

senza; 

9. Progetti di ampliamento dell'offerta formativa; 

10. Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli; 

11. Supporto transizione digitale; 

12. Supporto transizione ecologica; 

                    

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
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