MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0006948.15-12-2017

UNIONE
EUROPEA

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio quarto

INVITO
a manifestare interesse a collaborare con la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, per la realizzazione di un seminario nazionale, nonché per la produzione di materiale per la
disseminazione e la promozione del Progetto FAMI 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti,
insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2
“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building – lettera k) “Formazione per
dirigenti e insegnanti”.
La scuola dell’autonomia attribuisce una grande centralità alle risorse professionali del personale scolastico.
Ciò vale in modo particolare per le istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità
sociale.
In base alle elaborazioni dei dati statistici MIUR, il numero delle scuole con elevate percentuali di alunni
stranieri, negli ultimi anni, ha riscontrato un incremento, dovuto anche alle recenti emergenze immigratorie.
Esse pertanto rappresentano realtà di sempre maggiore complessità. Sono più di 2000 le scuole che superano
la percentuale di alunni stranieri del 30% e al loro interno sono più di 500 quelle che superano la percentuale
del 50%.
È fondamentale, pertanto, che le scuole siano in grado di promuovere, al loro interno, la dimensione
dell’apertura e del riconoscimento reciproco e, all’esterno, la relazione e le intese necessarie con le altre
scuole, con le istituzioni e le risorse del territorio.
Il Programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21
marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, prevede, nell’ambito
dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”
prevede tra gli interventi la lettera K) “Formazione per dirigenti e insegnanti”. In tale quadro di riferimento,
l’Autorità Responsabile FAMI ha approvato la proposta progettuale MIUR n. 740 “Piano pluriennale di
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”.
Scopo del progetto FAMI 740 è promuovere la formazione dei dirigenti scolastici, per la strutturazione di
contesti educativi effettivamente inclusivi, e dei docenti, mirata sia ad accrescere consapevolezza e
sensibilità interculturali, sia ad acquisire e potenziare specifiche competenze nella gestione della classe
plurilingue, dei gruppi di alunni multilivello e nel rapporto con le famiglie. Esso inoltre prende in
considerazione la necessità di una formazione specifica del personale ATA, che svolge ruoli di cruciale
importanza per la prima accoglienza, per il contatto con le famiglie, per la gestione degli ambienti di
apprendimento e per la cura della documentazione educativa e amministrativa.
A tale riguardo, la scrivente Direzione indice un’apposita selezione volta ad individuare tra le istituzioni
scolastiche statali, un istituto con capacità organizzativa e gestionale con il quale collaborare attraverso la
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presentazione di un progetto per la realizzazione di un seminario nazionale, nonché per la produzione di
materiale per la disseminazione e la promozione del Progetto FAMI 740.
Per l’intero progetto è previsto un finanziamento massimo di € 28.000,00, (ventottomila/00), nell’ambito
fondi del Programma Nazionale FAMI assegnati a questa Direzione Generale per la gestione del Progetto
FAMI 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta
incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo
Nazionale 3 “Capacity building – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”, a valere sul cap. 1521,
PG. 2.
I costi ammessi a finanziamento devono riferirsi esclusivamente alle attività rientranti nel progetto.
Non sono ammesse spese sostenute prima della data di comunicazione degli esiti della valutazione dei
progetti.
In considerazione dell’imminente necessità di individuare una Istituzione Scolastica idonea, le
manifestazioni d’interesse alla selezione, che dovranno tenere conto di quanto richiesto più specificatamente
nell’allegato A del presente bando, corredato da un preventivo di spesa predisposto per voci singole
dovranno pervenire, entro le ore 23,59 del giorno 21 dicembre 2017 alla mail dgsip@postacert.istruzione.it
e, in copia, alla seguente mail dgsip.ufficio4@istruzione.it, secondo la seguente modalità:
- file in formato PDF all’interno di una cartella .zip, denominando la medesima
Famiformazione_CodMecScuola. Il file dovrà contenere il numero di protocollo della scuola e la firma
digitale del Dirigente Scolastico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di proposizione
di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente Invito.
I progetti presentati saranno valutati secondo i criteri sintetizzati nella griglia allegata (allegato B). A seguito
della valutazione, sarà data comunicazione degli esiti della selezione con conseguente formalizzazione
dell’incarico per la realizzazione dell’attività all’Istituzione scolastica individuata.
Il finanziamento verrà erogato direttamente sul Conto di Tesoreria Unica intestato all’Istituto, come segue:
- acconto pari al 50% per l’avvio delle attività al momento dell’accettazione dell’incarico;
- saldo pari al 50% a conclusione delle attività e comunque a seguito della presentazione di una relazione
sull’attività svolta e del rendiconto di spesa, relativo all’importo impegnato, vistato dai revisori contabili.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del MIUR, “amministrazione
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/criteri-e-modalita.

trasparente”
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ALLEGATO A

DESCRIZIONE
Logistica, con riferimento all’organizzazione e alla realizzazione di un seminario nazionale, nonché alla
produzione di materiale per la disseminazione e la promozione del Progetto FAMI 740 “Piano pluriennale di
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building –
lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”.
SPESE
A) Organizzazione e gestione trasferte;
B) Realizzazione evento;
C) Produzione materiale di disseminazione e promozione;
D) Programmazione e coordinamento delle attività;
E) Oneri amministrativi per Istituzione scolastica aggiudicatrice.
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Pregresse esperienze nella realizzazione di analoghe attività

Max 20%

Fungibilità dell’ipotesi progettuale rispetto alla realizzazione delle attività
previste dall’Avviso

Max 40%

Efficienza ed efficacia della spesa

Max 40%
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