
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201611201700 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni  scolastiche 
di ogni ordine e grado statali 
della Regione Marche

E, p.c. Ai

Al

Dirigenti
degli Ambiti Territoriali per le 
province   della Regione Marche
LORO PEC

SITO WEB

AVVISO  PUBBLICO 
DD 1144  del 9  novembre  2016 - DM 663 del 1 settembre 2016 art. 4 
Progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico per
minori stranieri non accompagnati e per studenti stranieri di recente 
immigrazione

         Il Decreto Dipartimentale n. 1144 del 9 novembre 2016, in esecuzione del  D.M. n.663 
del 1 settembre 20196 art. 4, individua le risorse per la progettazione di azioni di accoglienza e di 
sostegno linguistico per minori non accompagnati con cittadinanza non italiana e per studenti 
stranieri di recente immigrazione.

Per la realizzazione dei progetti in parola il DD 1144 del 9 novembre 2016 - Allegato 2-
prevede per le scuole delle Marche un finanziamento complessivo pari a € 29.548,00.

Questa Direzione Generale acquisirà le candidature di istituzioni scolastiche ed educative 
statali interessate o loro reti d’ambito territoriale di cui al DDG USR Marche n.1468 del 31 ottobre 
2016. E’ possibile presentare una sola proposta progettuale.

Art. 1 
Finalità 

Migliorare l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati e degli alunni/stranieri di recente 
immigrazione con cittadinanza non italiana, promuovendo progetti finalizzati ad attivare azioni di 
accoglienza, sostegno linguistico secondo le specifiche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale 
n. 1144 del 9 novembre 2016, perseguendo gli obiettivi nell’ordine prioritario di cui al successivo 
art.4  e riguardino non meno di 20 alunni .
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Art. 2 
Destinatari 

Sono destinatarie tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti d’ambito 
territoriale di cui al DDG USR Marche n.1468 del 31 ottobre 2016.

Art. 3
Requisiti minimi e budget delle candidature progettuali

1. Per l'accesso al finanziamento saranno prese in esame le candidature progettuali, che 
risultino essere adeguate alle specifiche indicate nell’allegato 1 del DD n. 1144/16 nel 
rispetto degli obiettivi di cui al successivo art. 4 e riguardino prioritariamente 
l’insegnamento della lingua italiana rivolti a non meno di 20 alunni

2. Il budget complessivo non potrà superare la richiesta di € 6.000 per progetto.

Art. 4
Obiettivi

Per essere ammessi alla selezione, i progetti dovranno perseguire i seguenti obiettivi in ordine 
prioritario:

a. acquisire la conoscenza della lingua italiana 
b. . facilitare intese e percorsi con le strutture di avviamento al lavoro presenti nel territorio
c. promuovere o far emergere competenze di resilienza; 
b. potenziare i linguaggi non verbali; 
c. incentivare le esperienze di peer to peer; 
d. accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei docenti sul tema dell’inclusione sociale in 

contesti di particolare     complessità e fragilità attraverso momenti di formazione specifica, 
coerenti con il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti,;

e. documentare i percorsi realizzati al fine di condividere il modello progettuale e disseminare 
procedure di best practice;

Art. 5
Presentazione delle candidature.

Le candidature, redatte sull’apposito modello allegato (modello di presentazione del progetto e 
budget) debitamente compilato e salvato in modalità pdf, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2016 esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica drma@postacert.istruzione.it – NOME FILE : 
CANDIDATURA PROGETTO DD 1144/2016 – MSNA.

Art. 6
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Cause di esclusione.
Le candidature presentate fuori termine o non inviate con i tempi e le modalità previste all’art. 5, 

saranno escluse dalla selezione. La partecipazione ad una rete preclude sia la presentazione 
della candidatura come istituzione scolastica singola sia la partecipazione ad altra rete che si 
candidi. Non saranno prese in considerazione i progetti delle scuole che presenteranno la loro
candidatura come singola scuola se già presenti in una rete. Si raccomanda la piena coerenza alle 
specifiche dei progetti sopra elencate. 

Art. 7
Valutazione progetti

I progetti saranno valutati da apposita Commissione designata dal Direttore Generale e 
composta da personale dipendente in servizio presso questo Ufficio, dotato di specifica 
professionalità nelle materie oggetto del presente avviso, in base a quanto disposto dall'art. 2, 
comma 2 del DD  n. 1144 del 9  novembre 2016.

Art. 8
Criteri di valutazione

La Commissione di cui all’art. 7 provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo un 
punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

a.  adeguatezza del progetto alle specifiche indicate nell’allegato n. 1 al DD 1144  ed agli 
obiettivi di cui all’art. 4 secondo la priorità indicate nel medesimo (max 40 punti);

b.  coinvolgimento delle strutture di avviamento al lavoro ,degli Enti Locali, delle Università 
delle associazioni del terzo settore, (max 30 punti);

c. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei 
materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (max 
30 punti).

Art. 9 
Esiti della selezione

Entro il 15 dicembre 2016 questa Direzione Generale - in applicazione dell’art. 2 comma 4 del 
DD 1144 del 9 novembre 2016 - trasmetterà al MIUR – DG dello Studente, dell’Integrazione e 
della Partecipazione i progetti approvati, l’elenco dei titolari degli stessi con i relativi importi da 
assegnare, nonché tutta la documentazione comprovante il corretto svolgimento delle procedure 
(avviso, verbali commissione, decreto di individuazione dei beneficiari).

Entro la stessa data questa Direzione Generale pubblicherà con apposito decreto 
l’individuazione dei beneficiari.
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Art. 10
Finanziamento e rendicontazione dei progetti

Per le finalità di cui al presente Avviso, secondo la ripartizione di cui all’allegato 2 del DD 
1144/16, il MIUR per le Marche è previsto un budget pari a 29.548,00 euro.

Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in 4 fasi.
a. La prima fase prevede l’impegno da parte della direzione generale competente per 

l’intero importo assegnato al fine di  consentire alle scuole di accertare nel programma 
annuale l’importo assegnato;

b. La seconda fase prevede l’erogazione da parte della DGRUF alle scuole vincitrici, a 
titolo di acconto, del 50 per cento dell’importo assegnato;

c. La terza fase prevede l’invio alla Direzione Generale competente della rendicontazione 
relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti all’intero importo  assegnato al progetto,
opportunamente vistata dal/i Revisore/i dei  Conti e contenente la seguente dicitura “si 
attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle 
procedure adottate con riferimento  a quanto oggetto di rendiconto  del presente 
documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste nel progetto 
commissionato

d. La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte del Ministero e 
successivo invio  del saldo dovuto da parte della DGRUF.

Art. 11
Monitoraggio

L’Ufficio Scolastico Regionale effettuerà un monitoraggio dell’andamento  e delle ricadute di 
tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività svolte.

Ai fini della corretta impostazione e dell’eventuale successiva gestione dei progetti, 
si raccomanda un’ attenta lettura del DD. n. 1144/2016 e relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti 

Allegati : 
- DD 11446 del 9 novembre  2016 
- Allegato 1 - Allegato 2
- Modello di presentazione del progetto e budget

Firmato digitalmente da FILISETTI 
MARCO UGO 
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4A, givenName=MARCO UGO, 
sn=FILISETTI, dnQualifier=3588568 
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Modello di presentazione del progetto e budget 
(su carta intestata scuola)

data e protocollo

                                              Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Al Direttore generale 
XXXXX

XXX
mail: drma@postacert.istruzione.it

Oggetto: Proposta progettuale ….

Con riferimento all’Avviso n. xxx  del  xxx 2016, si invia la proposta progettuale di cui 
all’oggetto, per la cui realizzazione si richiede un contributo di € ………………… 

Sintetica descrizione della proposta progettuale

Si indicano di seguito i dati della scuola per eventuale accredito fondi:
                                
CM: CF: TU (conto e sezione):

Firma digitale DS 
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CANDIDATURA
(da predisporre su carta intestata della scuola) 

SCHEDA DI PROGETTO

Dati dell’istituzione scolastica proponente

Denominazione:……………………………………………………………………………………………..

Codice meccanografico:………………………………………………………………………………………

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………..…………..

Comune:……………………………………………………… Provincia:….…………………….…………

CAP: ……………….. Tel: ………..………………… Fax: …………………………………………………

Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………….……………..……………….

Dirigente Scolastico: ……………………………………………………………………….…..…………...

Referente del progetto: …………………………………..…………………………………..………………

Recapiti del Referente del progetto (cell./ e-mail):…………………………………………….……………...

Titolo del progetto

Eventuale denominazione della rete 
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(se costituita, inserire: nome della rete;
numero, denominazione e codice 
meccanografico delle scuole coinvolte )

Nel caso in cui sia stata costituita una rete, inserire i seguenti dati per ciascuna istituzione scolastica afferente 
alla stessa:

Denominazione Scuola 

Codice meccanografico

Codice Fiscale

Indirizzo / comune / provincia

Tel. E-mail

Numero di minori non accompagnati 
presenti nella scuola o nella rete di 
scuole

DESCRIZIONE

1) Ambito di applicazione del progetto 
(analisi del contesto; rilevazione dei 
bisogni; numero destinatari, età, 
provenienza…)
Max 15 righe

2) Metodi e strategie individuate per 
l’espletamento dell’attività 
progettuale 
Max 10 righe



4 

3) Articolazione degli interventi, 
durata, tempi, strumenti, eventuali 
tecnologie utilizzate
Max 10 righe

4) Partenariati 
(coinvolgimento strutture avviamento al 
lavoro, degli enti locali, delle università e 
delle associazioni del terzo settore)

5) Collegamento con progetti già attuati
(progetti analoghi già portati a valido 
compimento)
Max 5 righe

6) Descrizione delle attività
(attività di insegnamento della lingua 
italiana, accoglienza, , sostegno linguistico 
e psicologico)

Attività 1:…
Attività 2: ….
Attività 3: ….

7) Finalità e risultati attesi misurabili, 
indicatori di risultato
Max 5 righe
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8) Efficienza ed efficacia 

Costi per il personale €
Esperti esterni/mediatori culturali €
Costi di funzionamento €
Costi di produzione €
Acquisto di beni o servizi 
(voce che non deve superare il 15% del totale 
del budget)

€

Spese varie €
Eventuale cofinanziamento €
Totale €

9) Materiali prodotti
(libri, materiali facilitati, schede bilingui/multilingui, video)
Descrizione per tipologia:
Max 5 righe

Multimediale 
Cartaceo 

Collegamento web
Altro (in tal caso

specificare)

10) Modalità di produzione 
Autoproduzione/erogazione interna
Affidamento esterno Gara

Affidamento diretto

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo.
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei Revisori dei 
Conti.
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua 
gestione amministrativo – contabile.

Timbro e data             
                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                           ___________________________


