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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020

Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building
PROG-1366 “ MICSE Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e
sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
VISTI i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della
Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 5343
del 3 agosto 2015, successivamente modificato e approvato nella sua ultima versione 7.1 con
Decisione C(2019) 3946 del 21 maggio 2019;
VISTI gli elementi caratterizzanti il quadro migratorio italiano e l’articolazione delle competenze
tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale per cui il Programma Nazionale del Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 intende “promuovere azioni di sistema
nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la governance
multilivello degli interventi, e realizzare una programmazione integrata, coordinando e integrando
gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e fondi FSE”;
VISTO il Programma nazionale FAMI che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”, tra gli interventi alla
lettera j), la “Governance dei servizi”;
VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione) e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, cosiddetto GDPR,
entrato in vigore il 24 maggio 2016;

1

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020

Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building
PROG-1366 “ MICSE Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa”

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 che Autorità, individuata ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 514/2014,
responsabile della gestione e del controllo del Programma Nazionale FAMI è il Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno;
VISTA la nota dell’Autorità Responsabile del FAMI prot. 9813 del 13 giugno 2016 in cui è stato
richiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) la presentazione,
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3
“Capacity building” – 2.j Governance dei servizi, di un progetto volto ad attuare un percorso
formativo sperimentale che coniughi le competenze di base dell’intervento sociale con le
competenze linguistiche e culturali, in contesti diversi, interculturali e interlinguistici;
VISTA la domanda di ammissione a finanziamento per la realizzazione del progetto presentata dal
MIUR il 5 agosto 2016;
CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile del FAMI ha approvato la proposta progettuale
presentata dal MIUR PROG-1366 “MICSE - Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in
Europa”, finalizzata a sviluppare e a consolidare una cultura per l’integrazione dei migranti in Italia
offrendo un modello per la formazione di un mediatore per l’intercultura a sfondo europeo;
VISTA la Convenzione di sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Responsabile del FAMI con il
MIUR il 02/03/2017 che disciplina i rapporti fra le parti e all’art. 4 stabilisce i destinatari e gli
obiettivi di progetto come indicati nella proposta progettuale approvata;
VISTO l’Accordo modificativo alla Convenzione di sovvenzione sottoscritto il 03/06/2019 con cui
la conclusione del progetto è stata prorogata al 31/12/2020;
CONSIDERATO che tra le attività previste dal progetto vi è l’attivazione di Corsi universitari di
laurea triennale in Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale, presso le Università Partner di
progetto – Università per Stranieri di Siena e Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria e l’attivazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore
Europeo per l’Intercultura presso Atenei selezionati attraverso appositi Avvisi del MIUR;
VISTI i Corsi laurea triennale in Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale attualmente
attivati presso le suddette Università Partner di progetto;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di Corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per l’Intercultura prot.
5648 del 28 dicembre 2018;
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VISTO il DD 255 dell’08 marzo 2019 di approvazione dell’elenco delle Università ammesse al
finanziamento per la realizzazione dei suddetti Corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale;
CONSIDERATA la realizzazione dei suddetti Corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale presso le Università sopra richiamate;
CONSIDERATO che l’azione progettuale prevede la costruzione di reti di scuole secondarie di
secondo grado e/o Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) attivi sul territorio, per la
realizzazione di azioni di orientamento interculturale formativo scuola-università volte a costituire
un percorso di continuità di istruzione verso i livelli superiori di formazione, in stretta e virtuosa
correlazione con i corsi di laurea e i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale già
citati, per l’acquisizione di competenze di alto livello che favoriscano l’inserimento nel mondo del
lavoro destinate a studenti con nazionalità di Paesi terzi;
VISTO il DD 1570 del 29 dicembre 2017 con il quale è stata impegnata la somma di € 232.628,66,
(duecentotrentaduemilaseicentoventotto/66) a favore delle istituzioni scolastiche capofila delle reti
di scuole per l’orientamento interculturale formativo, di cui al PROG-1366/FAMI, da individuarsi
in esito a specifica procedura di selezione gestita da questa Direzione generale;
CONSIDERATO che al fine di garantire la realizzazione delle attività previste si ritiene utile
l’individuazione, nella fase progettuale in corso, di istituzioni scolastiche polo cui destinare le
predette risorse per la realizzazione di azioni di orientamento interculturale formativo scuolauniversità;
CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di dare avvio alla predetta, specifica procedura finalizzata
all’individuazione di istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole per l’orientamento
interculturale formativo
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Art. 1
(Oggetto e Finalità)
Il presente Avviso è finalizzato all'individuazione di istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado e/o CPIA sul territorio nazionale, capofila di reti, per la realizzazione, in stretta
collaborazione con le Università che realizzano Corsi di laurea MICSE e i corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per l’Intercultura, di interventi volti
all’orientamento interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti, entrambi con
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cittadinanza di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti1 presenti nel territorio
di riferimento in cui operano le istituzioni scolastiche. Fra i cittadini di Paesi terzi sono inclusi gli
apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata.
Art. 2
(Soggetti proponenti)
1. Al presente Avviso è ammessa la partecipazione di reti di istituzioni scolastiche di secondo
grado e/o CPIA costituite ai sensi art.1 della Legge 107 del 2015;
2. Le reti di scuole di cui al comma 1 che intendano proporre la propria candidatura presentano
una proposta progettuale articolata secondo le indicazioni dell'articolo 3 del presente
Avviso;
3. Le reti di scuole devono essere già costituite alla data di presentazione della candidatura e
composte da almeno tre istituzioni scolastiche statali, compresa la scuola capofila, con sede
anche in Regioni diverse;
4. L'atto costitutivo di ogni singola rete dovrà essere allegato alla candidatura e recare la data
di sottoscrizione, anche con protocollo assegnato dall’istituto capofila. Nell'atto costitutivo
deve essere esplicitato fra gli ambiti di azione della rete il riferimento ai temi di pertinenza
del presente Avviso quali, ad esempio, l’integrazione culturale, l’educazione all’intercultura,
l’orientamento formativo, ecc.;
5. La candidatura è presentata dall’istituto capofila della rete ed è deliberata dalla rete stessa
secondo le modalità previste nell' atto costitutivo;
6. Ogni istituto scolastico capofila potrà presentare solamente una proposta progettuale. Nel
caso di candidature plurime del medesimo istituto, la candidatura non sarà ritenuta
ammissibile;
7. Ogni istituzione scolastica non potrà aderire a più di una rete ai fini della partecipazione al
presente Avviso.
Art. 3
(Modalità e termini di presentazione delle candidature)
1. Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato A
“Domanda di candidatura” del presente avviso. Il modello compilato dovrà essere salvato in
formato PDF, firmato in forma digitale dal dirigente scolastico e protocollato;

1

Sono ammessi fra i destinatari i cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo
periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della
direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro, nonché i cittadini che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa
definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale.
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Le candidature dovranno essere inviate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 07/02/2020 esclusivamente da un indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC
dgsip@postacert.istruzione.it
ed
altresì
all’indirizzo
PEO
paola.santacroce1@istruzione.it, tassativamente indicando, quale oggetto della e-mail,
"CANDIDATURA_AVVISO_RETESCUOLE_CODMECSCUOLACAPOFILA_FAMI_13
66, (sostituire CODMECSCUOLACAPOFILA con il proprio codice meccanografico);
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora
di invio del messaggio di posta elettronica certificata costituente ricevuta di avvenuto inoltro
della domanda;
3. La documentazione allegata alla domanda di candidatura costituisce copia conforme agli
originali, da conservare agli atti della scuola capofila di rete, allo scopo di eventuali
verifiche e controlli anche finalizzati alla rendicontazione finale;
4. Quesiti riguardanti il presente Avviso possono essere richiesti alla Dottoressa Paola
Santacroce al seguente indirizzo e-mail: paola.santacroce1@istruzione.it entro e non oltre le
ore 14.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione della
candidatura.
5. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il dott. Raffaele Ciambrone,
Dirigente della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del
MIUR
Art. 4
(Risorse stanziate)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Avviso sono destinate risorse pari ad
€232.628,66 (duecentotrentaduemilaseicentoventotto/66) a valere sul Fondo FAMI PROG1366 MICSE nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” –
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – 2.j Governance dei servizi;
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, a seguito di valutazione delle candidature, alle
istituzioni capofila di rete utilmente collocate nelle graduatorie di merito di cui all'articolo 7
del presente Avviso. Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere interventi di
orientamento a favore di minimo 100 fra studenti ed ex studenti, entrambi con nazionalità di
Paese terzo e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti presenti nel territorio di
riferimento in cui operano le istituzioni scolastiche, per un importo massimo finanziabile di
euro 23.262,00;
La proposta potrà prevedere un numero maggiore di destinatari con nazionalità di Paese
terzo, in tal caso la previsione dei costi può essere aumentata proporzionalmente fino ad un
importo massimo di euro 93.048,00 in caso di attività di orientamento erogate a favore di
almeno 400 destinatari come definiti all’art.1.
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Art. 5
(Modulistica)
Ogni istituto capofila dovrà presentare istanza di candidatura inoltrando:
 una proposta progettuale che illustri la strategia complessiva che si intende realizzare e la
descrizione di tutti gli elementi essenziali, nonché di tutte le azioni ammissibili
programmate, incluso il piano finanziario. La proposta dovrà essere redatta utilizzando, pena
inammissibilità della proposta, il modello Allegato A “Domanda di candidatura”; la
proposta progettuale dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o suo
delegato) dell’ istituto capofila; alla domanda deve essere allegata la copia scannerizzata di
un documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato); in caso di
persona delegata andrà allegata alla domanda la delega unitamente al documento di
riconoscimento del delegante e del delegato;
 l’atto costitutivo della rete che ricomprenda fra gli ambiti di azione il riferimento ai temi di
pertinenza del presente Avviso quali, ad esempio, l’integrazione culturale, l’educazione
all’intercultura, l’orientamento formativo, ecc.;
 CV degli esperti interni e/o esterni, coinvolti nello svolgimento delle attività correlate
all’attuazione del progetto, ove già individuati, rilasciati in formato Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose), redatti ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi Regolamento UE
2016/679, debitamente firmati e scansionati in formato pdf unitamente ad un documento di
identità in corso di validità.
Art. 6
(Piano Finanziario e Spese ammissibili)
1. Il piano finanziario compreso nella proposta progettuale, dovrà essere redatto tenendo conto
delle indicazioni fornite nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per
il Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020”
allegato al presente Avviso.
I costi ammissibili devono essere reali e rispondere ai seguenti criteri:
a. essere stati sostenuti entro il termine indicato all’art. 9 del presente Avviso;
b. essere pertinenti alle attività indicate nella proposta;
c. essere necessari per lo svolgimento delle attività;
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d. essere identificabili e verificabili nel sistema contabile della istituzione scolastica
proponente;
e. essere ragionevoli, giustificati e coerenti con i requisiti di una gestione finanziaria sana, con
riferimento ai principi di economia ed efficienza.
In particolare sono ammissibili i costi relativi a:
a. ore di lavoro aggiuntivo del personale amministrativo specificamente impegnato nelle attività
correlate all’attuazione del progetto (es. procedure amministrative e rendicontazione delle
spese) secondo i costi previsti dal CCNL del comparto – Tabella 6;
b. ore di lavoro aggiuntivo del personale docente specificamente impegnato nelle attività
progettuali secondo i costi previsti dal CCNL del comparto – Tabella 5;
c. incarichi ad esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di comprovate esperienze relative
all’orientamento (potranno essere valutati titoli di studio pertinenti, abilitazioni, idoneità e titoli
di servizio specifici, esperienze professionali specifiche esterne alla scuola, ecc.);
d. spese per l’organizzazione di eventi (es. giornate di orientamento alla scelta della formazione
universitaria con riguardo ai profili professionali della mediazione e dell’intercultura, laboratori
di orientamento, ecc.)
e. spese strettamente funzionali alle attività di orientamento (materiali didattici, noleggio
attrezzature, fotocopie, ecc).
Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data indicata dall’istituto
capofila nella comunicazione di avvio delle attività successiva all’accettazione del
finanziamento.
Art. 7
(Valutazione delle candidature e individuazione delle scuole destinatarie del
finanziamento)
1. Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione nominata dal MIUR. La
Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo
dell’ammissibilità e, quindi, alla valutazione di merito, secondo i criteri di cui al successivo
comma 2;
2. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti presentati attribuendo a ciascuno di
essi un punteggio massimo di 100 punti considerando i seguenti criteri:
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a) adeguatezza e dettaglio del progetto rispetto all’oggetto del presente Avviso (Massimo 25
punti);
b) azioni di collaborazione previste con le Università che attuano i percorsi di laurea triennale o
i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale MICSE al fine di costruire un
raccordo fra livello di formazione secondaria e formazione universitaria (Massimo 20 punti)
c) numero complessivo di utenti (studenti ed ex studenti con cittadinanza sia europea che di
Paese terzo, nonché cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti) coinvolti nelle attività di
orientamento (Massimo 10 punti)
da 101 a 150 utenti complessivi - 3 punti
da 151 a 200 utenti complessivi - 6 punti
oltre 200 utenti - 10 punti
d) numero di studenti ed ex-studenti entrambi con sola2 cittadinanza di Paese terzo (extra UE) e
altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti coinvolti nelle attività di orientamento.
Fra i cittadini di Paesi terzi sono inclusi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata
(Massimo 30 punti)
100 fra studenti ed ex-studenti, entrambi con sola nazionalità di Paese terzo (extra UE) e altri
cittadini di Paesi terzi - 5 punti
da 101 a 150 fra studenti ed ex-studenti, entrambi con sola nazionalità di Paese terzo (extra UE)
e altri cittadini di Paesi terzi - 10 punti
da 151 a 200 fra studenti ed ex-studenti, entrambi con sola nazionalità di Paese terzo (extra UE)
e altri cittadini di Paesi terzi - 15 punti
da 201 a 300 fra studenti ed ex-studenti, entrambi con sola nazionalità di Paese terzo (extra UE)
e altri cittadini di Paesi terzi - 20 punti
oltre 300 fra studenti ed ex-studenti, entrambi con sola nazionalità di Paese terzo (extra UE) e
altri cittadini di Paesi terzi – 30 punti
e) profili di esperti interni e/o esterni (eventualmente già individuati per lo svolgimento del
progetto attraverso procedure di evidenza pubblica secondo le norme vigenti) specificamente

2

AI fini del conteggio dovranno essere considerati gli studenti ed ex-studenti in possesso solamente della cittadinanza
del Paese terzo. Coloro che hanno anche cittadinanza europea non rientrano nella categoria descritta e dovranno invece
essere imputati nel criterio descritto al punto c).
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dedicati alle attività di progetto (i CV degli esperti dovranno essere allegati alla domanda di
candidatura) (Massimo10 punti);
f) adeguatezza e dettaglio del piano finanziario (Massimo 5 punti)
3. Al termine della valutazione sarà elaborata una graduatoria di merito. Il punteggio minimo
per l'inserimento in graduatoria è pari a 40/100.
4. Nel caso di mancata presentazione di candidature o qualora nessuna candidatura raggiunga il
punteggio minimo di cui al comma 3, si procederà all'emanazione di un ulteriore Avviso da
parte di questa Direzione Generale per l'assegnazione delle specifiche risorse.
5. In seguito alla formulazione della graduatoria di merito verranno individuate le istituzioni
polo nazionali, capofila di reti, destinatarie del finanziamento in favore delle quali sarà
corrisposto l'importo previsto dall'articolo 4 del presente Avviso.
6. Prima della formazione della graduatoria finale, il MIUR può riservarsi di richiedere alla
scuola capofila e/o CPIA proponente di rimodulare i costi di progetto sulla base dell’analisi del
budget e delle indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione.
7. La graduatoria delle istituzioni capofila assegnatarie dei finanziamenti e l'importo a ciascuna
di esse assegnato verrà pubblicato sul sito di questo Ministero al seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalitahttps://www.miur.gov.it/web/guest/criterie-modalita ed avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
8. L’istituzione capofila di rete, affidataria del finanziamento, sarà responsabile dell'esecuzione
del rispettivo progetto e sarà interlocutore unico nei confronti del MIUR. L’istituto capofila
risponde della coerenza delle spese impegnate e sostenute, nonché della rendicontazione delle
stesse.
Art. 8
(Cause di inammissibilità)
1. Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte
progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, che siano:
a) pervenute oltre il termine fissato all’art. 3 del presente Invito;
b) prive della firma digitale del Dirigente scolastico;
c) presentate da soggetti diversi dalle Istituzioni scolastiche e/o CPIA;
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d) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato agli artt. 3 e 5 del
presente Avviso;
e) difformi dalle prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso.
2. In presenza di vizi non sostanziali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
(i) richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente sulla documentazione presentata e su elementi
non sostanziali della proposta progettuale;
(ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente su mere irregolarità formali
della documentazione amministrativa (es. documento di identità scaduto).
3. Nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’Amministrazione invita, tramite PEC, il Soggetto
Proponente ad integrare la proposta progettuale entro un termine perentorio entro il quale
l’interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione;
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso
di proposizione di una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel
presente Avviso.
Art. 9
(Modalità di erogazione delle risorse finanziarie e rendicontazione)
1. L'erogazione del finanziamento e la rendicontazione relativa a ciascuno dei progetti delle
istituzioni polo nazionali, capofila di reti, destinatarie del finanziamento avverrà con le
seguenti modalità:
a) in fase di assegnazione del finanziamento verrà erogato dalla Direzione Generale per lo
Studente alla scuola secondaria di secondo grado e/o CPIA capofila beneficiario il 50%
dell’importo assegnato, a titolo di acconto;
b) il saldo, pari ad un massimo del 50% verrà erogato previa presentazione, secondo le
modalità che saranno indicate dal MIUR, di una relazione da parte della scuola secondaria di
secondo grado e/o CPIA capofila sulle attività realizzate e da realizzare e della
rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli
impegnati o liquidati, con riferimento al restante importo del progetto (rendicontazione
50%) attestata per la regolarità amministrativo-contabile dai revisori dei conti;
c) al termine delle attività progettuali, ai fini del riconoscimento delle spese, la scuola
beneficiaria presenterà la rendicontazione finale (rendicontazione 100%), comprensiva di
tutte le spese sostenute e pagate nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto e
che dovrà essere firmata dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi e vistata da revisore dei conti.
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In caso di economie, o di spese che dovessero risultare inammissibili, l’Amministrazione
procederà al recupero delle somme versate in eccesso.
Ulteriori indicazioni operative sulle modalità di rendicontazione delle spese verranno definite
nelle Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto elaborate
dal MIUR e che verranno fornite successivamente all’accettazione del finanziamento da parte
della rete di istituzioni scolastiche selezionate;
2. Le istituzioni scolastiche affidatarie delle risorse di cui al presente Avviso si impegnano a
conservare, presso le rispettive sedi legali, la documentazione contabile e amministrativa in
originale relativa all'attuazione dei progetti al fine di fornire evidenza in merito allo stato di
avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati;
3. Ferma restando la scadenza indicata all'art. 10 del presente bando, qualora dovesse rendersi
necessaria la prosecuzione di attività già programmate ma non ancora realizzate alla predetta
scadenza, questa Direzione generale potrà autorizzarne la proroga previa specifica e
motivata richiesta da parte dell’istituto capofila. La proroga dovrà comunque ascriversi entro
il periodo di vigenza della Convenzione di sovvenzione del progetto PROG-1366 “MICSE”
la cui durata è richiamata in premessa all’Avviso;
4. Saranno riconosciute spese rendicontate proporzionali al numero di studenti ed ex-studenti
entrambi con nazionalità di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi effettivamente raggiunti a
conclusione delle attività. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di destinatari
previsti nella proposta progettuale approvata, le risorse eccedenti già assegnate, dovranno
essere restituite al MIUR proporzionalmente al mancato numero di destinatari
effettivamente raggiunti.
Art. 10
(Durata, realizzazione e monitoraggio delle attività progettuali)
1. L'espletamento delle attività progettuali deve concludersi entro il 30/11/2020.
2. Specifiche azioni, forniture o servizi possono essere affidati a soggetti esterni all'istituzione
scolastica aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente in materia di Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché
facendo ricorso a professionalità interne alle scuole, ove disponibili.
3. Il monitoraggio dell'andamento e delle ricadute delle attività per la realizzazione dei progetti
è attuato a cura della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del
MIUR. L’istituto capofila di rete dovrà progressivamente fornire al MIUR informazioni
sull’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto secondo le modalità che
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verranno indicate nelle Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del
progetto che verranno fornite a seguito dell’ammissione a finanziamento della proposta
progettuale. Le attività di controllo e di monitoraggio avranno ad oggetto l’esame degli stati di
avanzamento delle attività e dei risultati raggiunti.
4. Qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti
nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, in particolare in termini di
numero di destinatari da raggiungere come indicati nella proposta progettuale approvata, il
MIUR si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e
l’efficienza delle iniziative, ivi inclusa la proporzionale rimodulazione del budget e delle attività
progettuali.
7. I materiali e i risultati realizzati nell'ambito del progetto sono di ciascun soggetto intervenuto
nella realizzazione del progetto medesimo per quanto di rispettiva competenza. E’ garantito al
MIUR ed all’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione il diritto ad
utilizzare gratuitamente ed illimitatamente, nonché di cedere a terzi, quanto prodotto.
Art. 11
(Regole di pubblicità)
Le scuole selezionate dovranno attenersi strettamente a quanto stabilito all’art. 53 del Regolamento
(UE) n. 514/2014 e dai Regolamenti (UE) n.1048/2014 e 1049/2014 in tema di informazione e
pubblicità.
La visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento
specifico al finanziamento della UE nell'ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 (FAMI)” secondo le regole di pubblicità che verranno indicate Linee guida per la gestione, il
monitoraggio e la rendicontazione del progetto.
Art. 12
(Trattamento dati personali)
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679,
all'atto della presentazione della candidatura i rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche di
secondo grado e/o CPIA capofila di reti rilasciano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali contenuti nella candidatura. Gli stessi rappresentanti legali provvedono alla raccolta di
analogo consenso da parte dei partecipanti a vario titolo al progetto, dichiarandolo all'atto della
presentazione della candidatura.
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2. Con riferimento ai dati personali forniti ai sensi del comma 1 dalle scuole polo nazionali capofila
di reti, si forniscono le seguenti informazioni:
- titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con
sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati;
- il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta
D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it - i dati personali anagrafici
comuni dei soggetti facenti parte delle istituzioni scolastiche e dei soggetti partecipanti a vario
titolo al progetto sono trattati al fine di assicurare il corretto espletamento della presente procedura.
- i dati trattati saranno oggetto di diffusione e comunicazione o resi accessibili, esclusivamente
per le finalità illustrate nella presente procedura;
- al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo
di tempo conforme a quanto previsto dagli obblighi di legge;
- ogni interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
a. l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
b. la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
c. la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato
dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
d. l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE
679/2016;
- gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell' art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
3. I rappresentanti delle istituzioni scolastiche capofila di reti dichiarano che i dati personali
fomiti in seguito alla presente procedura sono esatti e corrispondono al vero e verranno trattati
in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
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Art. 13
(Foro competente)
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.
Art. 14
(Allegati)
1. Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
- Modello di domanda di candidatura Allegato A;
- Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
- Prospetto di sintesi degli Atenei che realizzano i corsi di laurea triennale MICSE e i corsi
annuali di perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore Europeo per
l’Intercultura.
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