
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

Alla Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 

Alla Direzione generale 

per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico 

 

Alla Direzione generale 

per i sistemi informativi e la statistica 

 

 

e, p.c.    agli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Capo Dipartimento 

per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

 
LORO SEDI 

 

 

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 al 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”, si comunica che sono stati pubblicati gli avvisi, predisposti ai sensi 

dell’art. 4 del citato Decreto Ministeriale, reperibili al seguente link 

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

 Gli avvisi sono relativi alle proposte progettuali da attivare in favore delle scuole ai 

sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, sulla base degli interventi proposti 

dalle Direzioni generali competenti e trasmessi dal Dipartimento per il sistema 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97
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educativo di istruzione e formazione. 

 Come comunicato nella nota prot. 729 del 25 giugno 2021, il Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali si è occupato della predisposizione e 

pubblicazione dei bandi, mentre alle Direzioni Generali che promuovono le iniziative è 

affidata la gestione degli stessi: la fase di nomina delle commissioni, la valutazione delle 

candidature presentate dalle scuole, l’individuazione dei beneficiari e la verifica delle 

rendicontazioni. Al riguardo, si richiede, di procedere con tempestività, e comunque 

entro il 15 dicembre p.v., all’individuazione delle scuole beneficiarie dei finanziamenti 

e alla trasmissione degli elenchi delle stesse scuole alla Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie, per consentire di porre in essere i conseguenti adempimenti 

contabili.  

 Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
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