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CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO “GLI STRUMENTI DELLA LEGALITÀ DEI CPL
PER IL SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE DELLA LOMBARDIA – TRIENNIO 2020-2022” (L.R.
17/2015, ART. 7)
TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con
sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1, nella persona del Direttore
Generale della D.G. Sicurezza,
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito
indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede legale in Milano, via Polesine n. 13,
nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell’Istruzione
PREMESSO CHE
• ai sensi della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la

prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della
cultura della legalità” e, in particolare, di quanto disposto all’art. 7 “Azioni
orientate

verso

l'educazione

alla

legalità”,

Regione,

per

contribuire

all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici,
promuove iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche
attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale;
• la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione” dà nuovo impulso alle questioni della sicurezza, sottolineando il
concetto di una scuola laboratorio di educazione alla cittadinanza, attiva e aperta
al contesto esterno e al territorio;
• il D.P.C.M 11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della R icerca” all’art. 8, comma 2, definisce le

funzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, individuando, tra le altre, quelle di:
✓ promozione della ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della

relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali;
✓ cura dei rapporti con l’Amministrazione regionale e con gli Enti locali per

l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti nonché l’istruzione
tecnica superiore e i rapporti scuola lavoro;
• la legge 30 ottobre 2008, n. 169 ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado
il nuovo insegnamento “Cittadinanza e costituzione”, successivamente regolato
dalla circolare n. 86 del 27 ottobre 2010, nonché dai documenti del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, tra i quali, in particolare, il
Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento “Cittadinanza
e Costituzione” del 4 marzo 2009 e gli ulteriori indirizzi ministeriali, che assegnano
alle istituzioni scolastiche obblighi didattici in materia di

educazione alla

cittadinanza;
• nell’ambito della convenzione sottoscritta con Regione in data 2 dicembre 2014,
secondo lo schema approvato dalla D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2587, l’Ufficio
Scolastico ha istituito, con decreto del Direttore Generale MIUR. AOODRLO.RU.243
del 19/02/2015, 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL), che appresentano
reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni…) impegnate nella lotta alla
corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della
conoscenza, della consapevolezza, dell’impegno e dell’alleanza culturale;
• con deliberazione 7 marzo 2016, n. 4905, la Giunta regionale ha approvato il
progetto “Gli strumenti della legalità dei centri di promozione della legalità
(CPL)”, nonché lo Schema di convenzione con l'Ufficio Scolastico per il sostegno
al suddetto progetto, sviluppato nel biennio 2016-208;
• con successiva deliberazione 17 gennaio 2018, n. 7802, la Giunta regionale ha
approvato il progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico
e produttivo della Lombardia”, nonché lo Schema di convenzione con l'Ufficio
Scolastico per il sostegno al suddetto progetto, sviluppato nel biennio 2018-2019;
• Regione e Ufficio Scolastico valutano opportuno proseguire lo svolgimento di
attività in comune, di interesse comune e reciproco per ciascun ente, sviluppando
il progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale
della Lombardia – triennio 2020-2022”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente
convenzione
Art. 2 – Oggetto
1. Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a
proseguire il programma di attività già avviato per favorire la cultura della
legalità, così come definito nel progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL
per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022”, allegato
e parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 3 – Compiti di Ufficio Scolastico
1. Ufficio Scolastico si impegna a dare attuazione al progetto “Gli strumenti della

legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 20202022”, con le modalità e nei termini stabiliti dal progetto stesso, impegnandosi,
altresì, a non beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali,
nazionali, comunitarie, per le attività progettuali

oggetto della presente

Convenzione.
2. Ufficio Scolastico si impegna a comunicare tempestivamente eventuali

variazioni alle attività previste dal progetto di cui al comma 1 e ai relativi
cronogramma e budget a Regione - D.G. Sicurezza, che provvederà, se
valutate positivamente, ad approvarle, senza oneri finanziari aggiuntivi, con
lettera da comunicare ad Ufficio Scolastico.
Art. 4 – Compiti di Regione
1. Compete a Regione indirizzare, coordinare e verificare, puntualmente e con
continuità, la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività del Progetto

1. Presso l ’ Ufficio Scolastico verrà istituito un Tavolo tecnico interistituzionale,
coinvolgente USR Lombardia, Regione Lombardia e un rappresentante per ogni
CPL, per il coordinamento delle attività dei CPL. In caso di modifiche delle
priorità regionali, potranno essere apportate, previo accordo tra le parti,
variazioni alle attività previste, senza oneri aggiuntivi.

Art. 6 – Indicatori di valutazione
1. Per la valutazione delle azioni attuative del progetto “Gli strumenti della
legalità dei (CPL) per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - triennio
2020-2022”, Regione terrà conto dei seguenti indicatori, quantitativi e qualitativi:
- numero di docenti e studenti formati;
- numero di istituti scolastici coinvolti;
- numero di azioni svolte;
- numero di enti e soggetti coinvolti;
- rispetto del crono programma riportato nel progetto allegato alla presente

Convenzione;
- rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi indicati nel progetto allegato alla

presente Convenzione e completezza delle relazioni intermedie e finale.

Art. 7 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione
1. Ufficio Scolastico provvede a selezionare, tramite avviso pubblico, una istituzione
scolastica (denominata scuola cassiera) responsabile della gestione contabile amministrativa dei fondi destinati al progetto.
2. Ufficio Scolastico ha il compito di coordinare tutte le azioni di monitoraggio
contabile - amministrativo previste dalla Convenzione e di trasmettere a Regione
Lombardia la documentazione rendicontativa, con la relativa relazione di sintesi.
3. Per l’espletamento delle attività previste dal Progetto “Gli strumenti della
legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - triennio
2020-2022”, Regione contribuisce con la somma massima di € 360.000,00, che
sarà erogata, in sei tranche, all’Ufficio Scolastico, per il tramite della scuola
cassiera, entro 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento:
-

prima tranche, pari a l l ’ i m p o rt o m a s s im o d i € 26.000,00 (€ 2.000,00 per
ogni CPL), a fronte della trasmissione, d a p a r t e d i Ufficio Scolastico, di una
dichiarazione attestante la sottoscrizione dell’Accordo Quadro d a p a r t e

d e i CPL e d e l l o s t e s s o Ufficio Scolastico Regionale, unitamente alla
richiesta di pagamento;
-

seconda tranche, pari all’importo massimo di € 94.000,00, a seguito di
positiva verifica della rendicontazione contabile-amministrativa, relativa
alle attività svolte dai CPL alla data del 15 novembre 2020, trasmessa
dall’Ufficio Scolastico Regionale entro il 1 dicembre 2020, unitamente alla
richiesta di pagamento: € 7.000,00 (max) per ogni CPL, € 2.000,00 per la scuola
cassiera ed € 1.000,00 alla scuola che gestisce il sito;

-

terza tranche, pari all’im po rto m as s im o d i € 59.500,00, a seguito di
positiva verifica della rendicontazione contabile-amministrativa, relativa
alle attività svolte dai CPL tra il 1 gennaio ed il 15 giugno 2021, trasmessa da
Ufficio Scolastico entro il 13 luglio 2021, unitamente alla richiesta di
pagamento: € 4.500,00 (max) per ogni CPL ed € 1.000,00 per la scuola
cassiera;

-

quarta tranche, pari all’importo massimo di € 60.500,00, a seguito di
positiva verifica della rendicontazione contabile-amministrativa, relativa
alle attività svolte dai CPL tra il 16 giugno ed il 15 novembre 2021, trasmessa
da Ufficio Scolastico entro il 1 dicembre 2021, unitamente alla richiesta di
pagamento: € 4.500,00 (max) per ogni CPL, € 1.000,00 per la scuola cassiera ed
€ 1.000,00 per la scuola che gestisce il sito;

-

quinta tranche, pari all’importo massimo di € 59.500,00, a seguito di
positiva verifica della rendicontazione contabile-amministrativa, relativa
alle attività svolte dai CPL tra il 1 gennaio ed il 15 giugno 2022, trasmessa da
Ufficio Scolastico entro il 13 luglio 2022, unitamente alla richiesta di pagamento:
€ 4.500,00 (max) per ogni CPL ed € 1.000,00 per la scuola cassiera;

-

sesta tranche, pari all’importo massimo di € 60.500,00, a seguito di positiva
verifica della rendicontazione contabile - amministrativa, relativa alle
attività svolte dai CPL tra il 16 giugno ed il 15 novembre 2022, trasmessa da
Ufficio Scolastico entro il 1 dicembre 2022, unitamente alla richiesta di
pagamento: € 4.000,00 (max) per ogni CPL, € 1.000,00 per la scuola cassiera, €
500,00 per la scuola che gestisce il sito ed € 7.000,00 per le attività finali di USR
Lombardia.

4. Eventuali economie maturate negli anni 2020 e 2021, su espressa richiesta scritta
di USR Lombardia e previa approvazione di Regione Lombardia, potranno essere

utilizzate nell’anno successivo, con la specifica ridefinizione delle attività da
realizzare.
5. I singoli CPL conservano gli originali della documentazione relativa all’attività
svolta (foglio firma partecipanti, programmi didattici, ecc.), i giustificativi delle
spese e le note di liquidazione. Sarà cura della scuola responsabile della gestione
contabile

amministrativa

del

Progetto

provvedere

a

verificare

tale

documentazione, accertandone la coerenza con quanto dichiarato dai singoli CPL.
6. Le macro voci di spesa ammesse sono:
✓ rimborso dei costi per il personale interno/esterno dedicato al progetto;
✓ rimborso dei costi per sussidi didattici e materiale di consumo, attinenti alle
finalità del progetto;
✓ rimborso dei costi per affitto di locali, diversi da quelli scolastici, per la
realizzazione di eventi (conferenze, proiezioni, rappresentazioni ecc.);
✓ rimborso dei costi di viaggio, attinenti alle azioni previste nel progetto.
7.

Alla

conclusione

del

progetto

ed

all’atto

della

presentazione

della

rendicontazione finale sulla realizzazione delle attività previste dallo stesso, tutte le
spese, comprese quelle per le prestazioni del personale scolastico dedicato al
progetto, dovranno risultare quietanzate.
8. La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale
rimborso dei costi sostenuti per il perseguimento di obiettivi di carattere generale
non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall’Ufficio Scolastico nei confronti di
Regione medesima, ed è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione
dell’IVA.

Art. 8 – Durata
1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino
al 31 dicembre 2022.
2. Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito da
parte di uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di
scadenza.
Art. 9 – Referenti
1. Per la realizzazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti

responsabili:
• per Regione:
- il

Dirigente

della

Struttura

“Sicurezza stradale, contrasto immigrazione

irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità” della D.G. Sicurezza,
• per Ufficio Scolastico:
-

il Dirigente dell’Ufficio V di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Art. 10 – Attività di Comunicazione
1. Per tutti i prodotti di comunicazione e sensibilizzazione dovrà essere utilizzato
anche il Logo di Regione, secondo modalità previamente concordate da
Ufficio Scolastico con la D.G. Sicurezza.

Art. 11 – Patto di riservatezza
1. Ufficio Scolastico si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da
quelli inerenti la presente convenzione, anche successivamente alla cessazione
delle relative attività, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.

Art. 12 – Responsabilità, manleva e recesso
1. Ufficio Scolastico è responsabile dell’esatto adempimento delle attività di cui

alla presente

convenzione. Inoltre sarà ritenuto responsabile di ritardi o

inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati
determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può
esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere
unilateralmente dalla presente convenzione, con revoca totale o parziale delle
somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate,
previa diffida formale ad adempiere.
2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è di competenza

di Regione.
3. Ufficio

Scolastico

esonera

e

solleva

Regione

da

qualsiasi

danno

e

responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi
dall’esecuzione di azioni poste in essere
convenzione.

nell’attuazione della presente

4. Nel caso in cui Regione intenda recedere dalla presente convenzione, è tenuta a

dare ad Ufficio Scolastico un congruo preavviso, riconoscendo un contributo per
le attività già svolte, purché debitamente documentate.

Art.13 – Trattamento dei dati personali
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati
personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione
verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione
Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi
dell’art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di titolare del
trattamento,

individua

Ufficio

Scolastico,

nella

persona

del

suo

legale

rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del
Titolare, in quanto lo stesso presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere
in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti
i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
3. L’allegato A.1 al presente accordo, comprensivo di Allegati A.1.1 e A.1.2,
approvato dalla D.G.R. n. 812 del 19/11/2018, riporta l’atto di nomina di Ufficio
Scolastico a responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art. 2–quaterdecies del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Art. 14 – Definizione delle controversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della

presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico,
di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà

domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni
dalla ricevuta notifica.

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più

approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare
prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo
termine entro cui adottare la sua decisione.

Milano, lì …….
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Per Ufficio Scolastico: Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell’Istruzione

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

PROGETTO DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA “GLI STRUMENTI
DELLA LEGALITA’ DEI CPL PER IL SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE DELLA LOMBARDIA”
TRIENNIO 2020-2022
Introduzione
I Centri di promozione della Legalità (CPL) rappresentano un dispositivo organizzativo radicato
sul territorio regionale e provinciale con una identità istituzionale riconosciuta da tutte le
realtà che si occupano a vario titolo di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione.
In campo educativo i CPL sono un punto di riferimento a livello non solo regionale ma
interregionale per le esperienze maturate e per i documenti prodotti sui temi dell’antimafia.
Alla luce della Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica nella
scuola”, che prevede l’antimafia tra i nuclei tematici da affrontare, il ruolo dei CPL diventa
ancora più strategico per l’avanguardia dei modelli prodotti nel campo dell’educazione alla
Legalità.
Testimonianza di quanto sopra affermato è il primo e book prodotto dai CPL dal titolo “I Centri
di Promozione della Legalità e la Scuola della Lombardia. Strumenti per la progettazione
dell’educazione alla Legalità”.
Il volume è infatti il risultato delle esperienze maturate, in modo sistematico e ordinario, dalle
scuole appartenenti alla 13 reti di scopo rappresentate dai Centri di Promozione della Legalità
(CPL) della Lombardia, nel campo di una educazione alla Legalità curvata sui temi della
criminalità organizzata e della corruzione. Il libro è suddiviso in diverse aree progettuali
(Costruire una rete di scopo sulle aree tematiche dell’educazione alla legalità; Modelli di
progettazione disciplinare, curricolare, extracurricolare; Modelli di governance d’istituto;
Unità didattiche di Apprendimento (UDA) dedicate all’educazione alla Legalità; Strumenti
didattici che possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi nell’ambito
dell’educazione alla Legalità; Modelli di iniziative che coinvolgono il Territorio; Modelli in cui si
evince la relazione tra l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e l’educazione alla
Legalità; Prove esperte), ciascuna delle quali costituita da brevi presentazioni dei materiali
digitali, disponibili per gli approfondimenti e la replicabilità dei percorsi proposti nelle scuole.
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E’ proprio sulle sopracitate aree d’intervento che i CPL dovranno continuare a specializzarsi
con la prospettiva di allargare ulteriormente il loro raggio d’azione, includendo soprattutto le
scuole periferiche, producendo materiali che possano avere una rilevanza a livello nazionale
ma soprattutto accrescendo, nella comunità scolastica, il livello di conoscenza delle realtà
specificità territoriali.
Tra i temi sui quali le scuole dovranno concentrarsi avrà un ruolo privilegiato quello dei beni
confiscati alla criminalità organizzata, un mondo che deve diventare un patrimonio culturale
di tutta la cittadinanza.
Qui di seguito il link al sito regionale dei CPL
http://www.cpl-lombardia.it/

Attività minime previste
1. Rinnovo della rete dei CPL, con l’obiettivo di rendere le adesioni adeguate al numero di
scuole presenti nella provincia (i nuovi accordi di rete saranno raccolti in occasione della
prima rendicontazione utile).
2. Costruzione e realizzazione di UdA (Unità di Apprendimento) con l’obiettivo di rendere
curricolare la formazione sui temi della Convenzione, nell’ambito della Legge 92/2019
relativa all’inserimento nella scuola dell’insegnamento dell’educazione civica.
La realizzazione delle UdA rappresenta la strada privilegiata perché nelle scuole il lavoro di
questi anni dei CPL si concretizzi in dispositivi formativi imprescindibili, inseriti nella
quotidianità dei percorsi educativi offerti alla popolazione scolastica.
Le UdA richiedono un impegno su più fronti qui di seguito sintetizzati attraverso la
condivisione di un possibile format:
1) Titolo UdA
Il titolo deve essere auto-esplicativo del contenuto
2) Competenze target da promuovere
Selezionare le competenze (o gli elementi di competenza) da promuovere e Segnalare
l’eventuale collegamento con altre UdA
3) Monte ore complessivo
Deve tener conto di tutte le attività che si intende realizzare, anche di quelle
eventualmente realizzate in contesti non formali
4)Insegnamenti coinvolti e saperi essenziali mobilitati
Indicare i nuclei portanti del sapere (o “saperi essenziali”) che gli studenti acquisiranno
attraverso la loro iniziativa, gli insegnamenti coinvolti e il relativo monte ore dedicato per la
realizzazione dell’UdA.
5) Compito autentico/di realtà di riferimento e prodotti
Il compito (riferito a situazioni o problemi da affrontare) deve essere: - significativo e
sfidante per gli studenti - coerente con il focus individuato Deve essere brevemente
descritto un “prodotto” da realizzare in esito (anche a carattere multimediale)
6) Attività degli studenti
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Indicare: - fasi da svolgere - contenuti essenziali delle attività - modalità didattiche
(collettive, di gruppo, personalizzate, in
presenza, a distanza, sul campo, …) e relativo
monte ore
7) Criteri ed elementi per la valutazione e certificazione delle competenze
Indicare: - le variabili valutative chiave (evidenze) di prodotto e di processo gli strumenti
valutativi da somministrare agli studenti
8) Rubrica di valutazione
Riportare, per ciascuna competenza target, i livelli di padronanza previsti (almeno 4) e i
relativi descrittori

3. Realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sui temi
della Convenzione, con particolare attenzione all’ambito dei beni confiscati alla criminalità
organizzata. Dal 2019 i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
sostituiscono l’Alternanza Scuola Lavoro. La realizzazione dei PCTO prevede una attenta
progettazione e individuazione di quelle situazioni che favoriscono l’acquisizione delle
competenze di cittadinanza da parte degli studenti, nel rispetto delle Linee guida nazionali
pubblicate dal MIUR nel 2019
4. Stipula di Convenzioni con i soggetti coinvolti nel contrasto alla criminalità organizzata e
alla corruzione con l’obiettivo di organizzare iniziative che prevedano il coinvolgimento di
tutta la comunità scolastica. Un obiettivo che impegnerà i CPL nel corso del triennio e del
quale dovranno rendere conto con l’ultimo monitoraggio previsto.
5. Organizzare un evento nella “Settimana dei CPL”. E’ molto importante, vista la maturità
organizzativa dei CPL e il loro radicamento sul territorio provinciale, valorizzare gli eventi
provinciali promossi dai CPL (meeting, conferenze, seminari, marce della Legalità,
laboratori, rappresentazioni teatrali…), facendo però nel contempo emergere la regia e la
rete regionale del progetto. Istituire la settimana dei CPL significa rispondere alle due
esigenze di cui sopra. La scelta del periodo è legata all’anniversario delle stragi di Capaci e
di via d’Amelio, il 23 maggio, che coinvolge tutte le scuole. Si è scelto quindi di collocare la
Settimana dei CPL nella stessa settimana in cui cade il 23 maggio. E’ prevista la
pubblicazione di un programma regionale di tutte le attività provinciali all’inizio di maggio
per consentire alle istituzioni regionali di individuare l’evento al quale partecipare e per
promuovere una specifica campagna comunicativa regionale.
6. Organizzare momenti formativi/informativi nelle scuole, anche rivolti ai genitori, sui temi
afferenti alla Convenzione con un focus specifico sui beni confiscati alla criminalità
organizzata. Si tratta di incontri con l’obiettivo di rendere i CPL luoghi in cui trovare
informazioni sui beni confiscati alla criminalità organizzata con uno specifico sguardo al
territorio provinciale di riferimento. Queste occasioni d’incontro saranno il frutto di una
specifica preparazione sul tema dei CPL, coinvolgendo il sistema che afferisce ai Beni
confiscati alla criminalità organizzata.
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7. Realizzazione di attività di condivisione tra studenti dello stesso ordine o di ordini e gradi
diversi sui temi oggetto della Convenzione in una ottica di peer tutoring. Ciò significa che i
CPL utilizzeranno gli allievi della scuola secondaria di secondo grado in attività formative
rivolte agli studenti del primo ciclo
8. Attivare percorsi di formazione di alto livello per docenti. I corsi di formazione dovranno
prevedere un bilancio di competenze dei docenti all’inizio del percorso e una valutazione
delle competenze acquisite alla fine. I corsi dovranno possedere due aspetti: contenuti
sempre più specialistici e dispositivi didattici idonei a trasmettere i temi oggetto della
Convenzione.
9. Contribuire alla organizzazione degli Stati generali. Sarà scelta dall’USR Lombardia in
accordo con Regione Lombardia una nuova formula che consenta di coinvolgere tutti i CPL
e il sistema regionale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, il
cui svolgimento è da ipotizzare a settembre 2022.
10. Aggiornamento sito web/attivazione canali social.
11. Realizzazione di contenuti per il sito volti a documentare l’evoluzione dei CPL nelle tre
edizioni concluse del progetto (sezione Storia) ed attualizzazione della presentazione dei
CPL (descrizione attività e mission, contatti, risorse).
12. Pubblicazione dei Quaderni provinciali dei CPL. Dopo la pubblicazione del primo quaderno
dei CPL coordinato e realizzato dall’USR Lombardia nel 2019, i singoli CPL saranno
impegnati a raccogliere tutto il materiale provinciale sui temi oggetto della Convenzione in
una pubblicazione che prevederà l’introduzione di USR Lombardia e Regione Lombardia.

Crono-programma e monitoraggi
Ipotizzando la firma della Convenzione entro Marzo

Periodo

Marzo/Aprile 2020
Prima tranche

Azione

A cura dell'USR Lombardia.
o

Stipula degli Accordi
Quadro con tutti i CPL.

o

Individuazione scuola che
gestirà gli aspetti
contabili e amministrativi
del Progetto

o

Individuazione scuola che
si occuperà della gestione
del sito CPL

Quote di
finanziamento

Dettaglio
finanziamento

€ 26.000,00

€ 2.000,00 per
ogni CPL
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o

Marzo/Aprile 2020 –
15 novembre 2020

Costituzione del nuovo
tavolo tecnico
interistituzionale

A cura dei CPL.
o

Rinnovo e ampliamento
degli accordi di rete

o

Preparazione evento
nella “Settimana dei CPL
“(18-23 maggio 2020)

o

Progettazione e
attivazione percorsi
relativi alle competenze
trasversali e
all’orientamento (PCTO)
in particolare nell’ambito
dei beni confiscati alla
criminalità organizzata

o

Progettazione di UdA sui
specifici temi del
contrasto alla criminalità
organizzata e della
corruzione e loro
attivazione

o

Rinnovo degli Accordi di
rete di ogni CPL

o

Aggiornamenti siti /canali
social di ogni CPL

€ 94.000,00

€ 7.000,00 per
ogni CPL

Seconda tranche

A cura della scuola responsabile
della gestione contabile
amministrativa
Attività amministrativo/contabili
relative alla gestione del
progetto, raccolta rendicontazioni
e monitoraggi qualitativi.
Restituzione della
documentazione a USR
Lombardia

€ 2.000,00
per la scuola
responsabile della
gestione
amministrativa
contabile

A cura della scuola che gestisce il
sito
Aggiornamento del sito web

€ 1.000,00
per la scuola che
gestisce il sito
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dedicato ai CPL: www.cpllombardia.it/
A cura di USR Lombardia
Invio alla scuola responsabile
della gestione contabile
amministrativa delle schede di
rilevazione della rendicontazione
finanziaria e del monitoraggio
qualitativo che dovrà essere
idoneo alla raccolta puntuale
delle esperienze, delle attività e
dei dati dei CPL

01 gennaio 2021 -15
giugno 2021

A cura dei CPL
o

Settimana dei CPL (dal 24
al 29 maggio 2021) che
deve essere il frutto del
lavoro svolto con la
comunità scolastica

o

Alta Formazione dei
docenti sui temi del
contrasto alla criminalità
organizzata con
particolare attenzione ai
beni confiscati alla
criminalità organizzata

o

Realizzazione delle UdA e
raccolta della
documentazione
(progettazioni, relazioni,
rubriche di valutazione,
compiti di realtà, prodotti
realizzati dagli alunni,
materiale utile per i
momenti
formativi/informativi)

o

Eventuale realizzazione di
percorsi PCTO

o

Organizzazione di
occasioni informative
rivolte ai genitori per
diffondere la conoscenza
sui temi dei beni
confiscati alla criminalità

Terza tranche

€ 59.500,00

€ 4.500,00
Per ogni CPL
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organizzata, con il
coinvolgimento attivo
degli studenti
o

Aggiornamenti siti /canali
social di ogni CPL

€ 1.000,00 euro
scuola
responsabile
gestione
contabileamministrativa

A cura della scuola responsabile
della gestione contabile
amministrativa
Attività amministrativo/contabili
relative alla gestione del
progetto, raccolta rendicontazioni
e monitoraggi qualitativi.
Restituzione della
documentazione a USR
Lombardia

16 giugno 2021- 15
novembre 2021
Quarta tranche

A cura dei CPL

o

Realizzazione delle UdA e
raccolta documentazione
(progettazioni, relazioni,
rubriche di valutazione,
compiti di realtà, prodotti
realizzati dagli alunni,
materiale utile per i
momenti
formativi/informativi)

o

Eventuale realizzazione di
percorsi PCTO

o

Organizzazione di
occasioni informative
rivolte alla cittadinanza
per diffondere la
conoscenza sui temi dei
beni confiscati alla mafia,
con il coinvolgimento
attivo degli studenti

o

Aggiornamenti siti /canali
social di ogni CPL

o

Attività di peer tutoring
degli studenti

A cura della scuola responsabile
della gestione contabile

€ 60.500,00

€ 4.500,00
per ogni CPL

€ 1.000,00
scuola
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Gennaio 2022-giugno
2022

amministrativa
Attività amministrativo/contabili
relative alla gestione del
progetto, raccolta rendicontazioni
e monitoraggi qualitativi.
Restituzione della
documentazione a USR
Lombardia

responsabile
aspetti contabili
amministrativi

A cura della scuola che gestisce il
sito
Aggiornamento del sito web
dedicato ai CPL: www.cpllombardia.it/

€ 1.000,00
scuola che
gestisce il sito

o

Settimana dei CPL (dal 24
al 29 maggio 2022) che
deve essere il frutto del
lavoro svolto con la
comunità scolastica

o

Supporti alle scuole non
appartenenti alla reti per
la diffusione della
conoscenza del tema dei
beni confiscati alla
criminalità organizzata

o

Realizzazione delle UdA e
raccolta documentazione
con relativa analisi dei
risultati maturati nel
triennio della
Convenzione

o

Eventuale realizzazione di
percorsi PCTO

o

Organizzazione di
occasioni formative
gestite dagli studenti
delle scuole secondarie di
secondo grado nei
confronti degli studenti
delle scuole del primo
ciclo sui temi oggetto
della Convenzione

o

Aggiornamenti siti /canali

Quinta tranche

€ 59.500,00

€ 4.500,00
per ciascun CPL
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social di ogni CPL

€ 1.000,00 euro
per la scuola
cassiera

A cura della scuola responsabile
della gestione contabile
amministrativa
Attività amministrativo/contabili
relative alla gestione del
progetto, raccolta rendicontazioni
e monitoraggi qualitativi.
Restituzione della
documentazione a USR
Lombardia

A cura dei CPL
16 Giugno 2022 – 15
novembre 2022

o

Sesta tranche

o

o

Ogni CPL produce un
quaderno relativo ai
prodotti e modelli
realizzati nel corso del
triennio della
Convenzione
Inserire nella
progettazione curricolare
le UdA realizzate e
sperimentate
Partecipare con tutta la
comunità scolastica alla
realizzazione degli Stati
generali dei CPL

A cura della scuola responsabile
della gestione contabile
amministrativa
Attività amministrativo/contabili
relative alla gestione del
progetto, raccolta rendicontazioni
e monitoraggi qualitativi.
Restituzione della
documentazione a USR
Lombardia
A cura della scuola che gestisce il
sito
Aggiornamento del sito web
dedicato ai CPL: www.cpllombardia.it/
A cura di USR Lombardia

€ 60.500,00

€4.000,00
per ciascun CPL

€ 1.000,00
Per la scuola
responsabile della
gestione contabile
amministrativa

€ 500,00
per la scuola che
gestisce il sito

€ 7.000,00
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Progettare ed organizzare la
Quinta edizione degli Stati
generali dei CPL

USR
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