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IL DIRIGENTE   

VISTO il Decreto L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive 
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive 
modificazioni concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta 
l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 -  Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 17 febbraio 2014, art. 5 comma 
7 con il quale sono definite le competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in materia di partecipazione responsabile degli studenti e delle 
famiglie, per l’integrazione e la comunicazione; 

VISTA la Direttiva n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 recante “linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”, che definisce la cultura della cittadinanza e della legalità come 
risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola, e che va 
costruita con la partecipazione delle studentesse e degli studenti, delle famiglie e di tutti i 
soggetti dell’educazione; 

VISTO il D. M. n. 435 del 16 giugno 2015, riguardante “i criteri e parametri per l’assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 
alla missione Istruzione Scolastica”, e in particolare l’art. 21 “Realizzazione del curriculum 
dello studente e potenziamento della Carta dello Studente”;   
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VISTO il D.M. del 5 agosto 2010, n. 74, recante la definizione delle finalità, degli obiettivi, dei 
campi di intervento e dei criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello 
studente; 

VISTO  il Decreto Legge   9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, recante disposizioni sulla semplificazione e sviluppo, ed, in particolare, l’articolo 
48, comma 1-bis in cui è previsto che: “L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che 
ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.”; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola” ed in particolare il comma 181 lettera f) 
che delega il Governo ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
stessa vari decreti legislativi fra i quali quello relativo al “potenziamento della Carta dello 
Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di 
attestare attraverso la stessa lo Status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi 
relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, 
ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché 
possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso il 
borsellino elettronico”; 

VISTO il DM num. 838 del 16/10/2015 con cui il MIUR provvede ad attribuire “La Carta dello 
Studente – IoStudio” nominativa a tutti gli studenti censiti nell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria;  

RITENUTO che la conoscenza del patrimonio culturale di un Paese sia fattore fondamentale di 
crescita e formazione e che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba 
contribuire alla sua conoscenza  in ogni sua forma espressiva: , cinema, teatri, musei, da parte 
degli studenti, anche oltre l’ambito scolastico, 

RITENUTO, altresì, che l’accesso al patrimonio culturale, artistico e naturalistico, nonché a tutti i 
servizi utili alla vita da studente, debbano essere consentiti agli studenti attraverso tariffe 
agevolate e servizi e offerte che ne promuovano la partecipazione attiva; 

CONSIDERATO, inoltre, che la Carta dello Studente denominata “IoStudio” è l’unico badge 
nazionale realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e distribuito 
agli studenti di tutte le scuole secondarie di II grado statali e paritarie d’Italia al fine di 
identificare lo status di studente e garantire agevolazioni per l’accesso alle diverse espressioni 
culturali presenti nel nostro Paese,  
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CONSIDERATO che la Carta dello Studente rientra fra i fini istituzionali del MIUR e che 
l’Anagrafe Nazionale è utilizzata per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

PRESO ATTO del parere del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche e delle Consulte 
Provinciali Studentesche che in più occasioni hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il rafforzamento e il potenziamento della Carta dello Studente 
anche quale strumento identificativo e di riconoscimento dello status di studente; 

CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l'educazione dei giovani anche attraverso la 
realizzazione di attività e di iniziative idonee ad ampliare il Piano dell’Offerta Formativa e che 
prevedano un coinvolgimento diretto degli studenti;  

DECRETA 

la pubblicazione del seguente avviso concernente il 

“Piano nazionale per l’individuazione di proposte di intervento finalizzate alla sperimentazione 
di iniziative nazionali e/o locali di implementazione del curriculum dello studente e di 
coordinamento e ampliamento dell’iniziativa nazionale “Carta dello Studente – IoStudio” 

Articolo 1 

Finalità e Soggetti coinvolti 

Il presente avviso ha come finalità l’individuazione in ambito nazionale di un numero di Istituti 
Scolastici di istruzione secondaria di II grado che singolarmente o in rete vogliano occuparsi della 
realizzazione del “Piano nazionale per l’individuazione di proposte di intervento finalizzate alla 
sperimentazione di iniziative nazionali e/o locali di implementazione del curriculum dello studente 
e di coordinamento e ampliamento dell’iniziativa nazionale “Carta dello Studente – IoStudio” per 
l’a.s. 2015/2016.   

Possono candidarsi alla realizzazione del progetto tutte le Istituzioni Scolastiche autonome statali 
secondarie di II grado presenti sul territorio nazionale, riunite anche nelle forme aggregative di cui 
agli artt. 7 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.  

Le iniziative mirate al curriculum dello studente e all’individuazione di sistemi di certificazione e 
raccolta delle competenze, nonché i servizi digitali e le agevolazioni predisposti nell’ambito della 
Carta dello Studente, rappresentano uno strumento indispensabile per accompagnare lo studente 
lungo tutto l’arco del percorso formativo, supportandone il diritto allo studio e potenziando l’accesso 
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a servizi di natura culturale e ad alto contenuto tecnologico, in grado di favorire il successo 
formativo del giovane studente e di incentivarlo all’intrapresa di percorsi formativi originali ed 
integrati.  

Articolo 2 

Risorse programmate  

Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1 del presente bando 
sono pari ad euro 1.000.000,00 secondo quanto previsto dal DM 435 del 16 giugno 2015 art. 21 
punto 1. Si precisa che l’importo dei progetti presentati non dovrà superare il 20% della somma 
complessiva indicata. Qualora il totale dei finanziamenti richiesti dai progetti a cui la Commissione 
avrà assegnato un punteggio pari o superiore a 90/100 superi il budget disponibile di cui sopra, la 
Direzione Generale, su proposta della succitata Commissione, potrà decidere di finanziarli in parte 
una volta acquisito il consenso dell’istituto interessato. 

Articolo 3 

Aree di intervento 

Le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare sono tenute ad inviare un Progetto relativo 
alle seguenti aree di riferimento caratterizzate dai seguenti profili di intervento:  

Rif. 1.   Sviluppo e realizzazione di interventi rivolti all’implementazione del curriculum dello 
studente: 

- Implementazione del portale dello studente con i servizi delle altre direzioni generali 
inerenti il curriculum dello studente 

- Implementazione della pagella per competenze 
- Visualizzazioni delle competenze acquisiti attraverso corsi certificati extra scolastici e 

consegnati presso la segreteria scolastica 
- Implementazione del servizio MIUR per l’alternanza scuola-lavoro 

Rif. 2.   Coordinamento, gestione e innovazione dei processi di assistenza finalizzati alla 
facilitazione e all’accesso ai servizi integrati con la Carta dello Studente “IoStudio”: 

- Predisposizione dei servizi di assistenza e supporto per le segreterie scolastiche, per gli 
studenti e per le famiglie; 

- Monitoraggio delle segnalazioni e delle azioni di assistenza; 
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- Valutazione strategica dei risultati del monitoraggio e pianificazione delle attività di 
assistenza; 

- Coordinamento e supervisione dell’efficacia degli strumenti di assistenza, ai fini 
dell’eventuale introduzione di innovazioni applicative nel campo delle funzionalità di 
gestione; 

Rif. 3.   Sviluppo e coordinamento delle attività di comunicazione per la diffusione e la 
promozione dei servizi e delle opportunità offerti dalla Carta dello Studente. 

- Individuazione del “target” di riferimento e analisi delle strategie comunicative; 
- Ideazione e implementazione di un piano di comunicazione destinato alla divulgazione 

dei servizi integrati con la Carta e alla diffusione delle opportunità di partecipazione 
degli studenti; 

- Realizzazione del materiale di comunicazione sia in versione cartacea che multimediale, 
ai fini dell’implementazione di campagne di informazione e comunicazione; 

Rif. 4.   Supervisione delle implementazioni tecnologiche del Portale dello Studente e analisi di 
nuove soluzioni e servizi digitali per il potenziamento e la diffusione dell’accesso ai 
servizi della Carta. 

- Gestione partnership finalizzata all’analisi di soluzioni tecnologiche innovative per la 
promozione delle opportunità; 

- Analisi e sviluppo di applicazioni e innovazioni digitali per rendere efficace la gestione 
partnership e geo-localizzazione dei servizi; 

- Gestione e innovazione sito web www.istruzione.it/studenti, gestione dei contenuti,  
supervisione e monitoraggio delle funzioni applicative; 

- Supervisione dei processi di trasmissione dei flussi dei dati anagrafici per la 
realizzazione delle Carte; 

- Analisi tecnica finalizzata all’ampliamento dei flussi anagrafici per l’estensione 
dell’iniziativa “IoStudio”; 

Rif. 5.   Potenziamento e ampliamento della Carta dello Studente e dei servizi tramite 
l’integrazione e la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e circuiti di 
agevolazioni. 

- Incentivazione e diffusione di accordi territoriali per l’implementazione di edizioni locali 
della Carta e per il coinvolgimento degli studenti in attività di partecipazione attiva 
formative e workshop finalizzati all’introduzione di nuove tipologie di servizi integrati; 

- Promozione di governance inter-istituzionali ai fini della valorizzazione del diritto allo 
studio nei territori; 
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- Organizzazione di seminari e workshop sui territori per l’apertura di tavoli di lavoro e 
l’implementazione delle edizioni locali; 

- Promozione di concorsi e attività destinati agli studenti anche a livello regionale e 
locale, finalizzati alla promozione dell’iniziativa “Io Studio” e alla valorizzazione delle 
opportunità locali nell’ambito del supporto del diritto allo studio.  

Articolo 4 

Domanda di partecipazione: Termini e modalità di presentazione  

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il modello di cui all’allegato A entro e non oltre 
le ore 23,59 del 23 novembre 2015. 

La domanda formulata attraverso la scheda progetto (Allegato A) dovrà pervenire attraverso le 
seguenti modalità:  

1. La scuola dovrà collegarsi al sito www.bandidgstudente.it; 
 

2. Selezionare il bando a cui intende aderire all’interno dell’apposito campo di selezione; 
 

3. Caricare il progetto redatto secondo l’Allegato A che dovrà essere salvato in formato PDF 
e firmato solo con firma digitale dal Dirigente Scolastico. Il file PDF deve essere 
denominato  CartadelloStudente_CodMecScuola. Il file dovrà contenere il numero di 
protocollo della scuola;  
 

4. Stampare la ricevuta che verrà prodotta del sistema al termine del caricamento del 
progetto. Firmare elettronicamente la ricevuta; 

 
5. Inviare la ricevuta alla casella di posta elettronica dgsip@postacert.istruzione.it; 

 
N.B. L’utilizzo della firma elettronica non richiede la stampa, la firma autografa e la successiva 
scansione del documento. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. 
 

L’Allegato A si compone di una lettera di trasmissione, di una parte testuale recante l’anagrafica 
della scuola e la descrizione completa del progetto oltre ad una sintetica scheda di budget preventiva 
che dovrà contenere macro-voci di carattere generale che dovranno poi essere puntualmente 
articolate e documentate in fase di rendicontazione per la richiesta del saldo.  

Le Istituzioni Scolastiche Statali che si candideranno per la partecipazione sono tenute a 
specificare l’area di riferimento per la quale intendano candidarsi come da art. 3 del presente Avviso 
(es. Rif. 1 e denominazione completa dell’area di riferimento), presentando una proposta progettuale 
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conforme ai profili di attività specificati nel medesimo Articolo ed elaborando la relativa scheda di 
budget preventiva. I documenti trasmessi costituiranno copia conforme dell’originale che dovrà 
essere conservata agli atti della scuola a disposizione per eventuali verifiche da parte del MIUR e 
non dovrà essere trasmessa per via cartacea se non dietro esplicita richiesta della Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Dovrà essere esplicitamente indicato un referente 
del progetto, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail (oltre a quella della scuola). 

Le domande che non dovessero rispettare le specifiche di cui al presente articolo nonché le 
ulteriori disposizioni indicate nell’allegato A o dovessero pervenire secondo modelli diversi da quelli 
dell’allegato A saranno considerate incomplete e pertanto escluse d’ufficio. 

Le domande che non dovessero rispettare le modalità di invio previste dal presente Articolo, 
saranno considerate incomplete e pertanto escluse d’ufficio. 

Articolo 5 

Valutazione delle candidature 

Per la realizzazione delle finalità del presente avviso i progetti verranno valutati da una 
Commissione nominata dalla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
composta da personale esperto con comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle attività 
oggetto del presente Avviso, che attribuirà a ciascun progetto un punteggio sulla base dei criteri qui 
di seguito indicati nel limite massimo di 100: 

1. adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel testo del presente 
Decreto (massimo 40 punti); 

2. progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 25 punti); 
3. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie 

proposte, che le istituzioni scolastiche o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del 
progetto, nonché dei materiali che saranno eventualmente prodotti, che rimarranno di 
proprietà dell’Amministrazione (massimo 35 punti); 

Articolo 6 

Modalità di finanziamento e di rendicontazione  

  Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi: 
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1. La prima fase prevede l’impegno per l’intero importo progettuale assegnato in sede di 
selezione dei progetti per mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale 
E.F. 2015 l’importo assegnato. 

2. La seconda fase prevede l’erogazione da parte del Ministero del primo 50% dell’importo 
assegnato alle scuole selezionate. 

3. La terza fase prevede l’invio della rendicontazione (tramite l’Allegato B) relativa ai titoli di 
spesa liquidati1 riferiti all’ intero importo del progetto opportunamente vistata dai Revisori 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 
dal progetto commissionato”. 

4. La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione e il successivo invio del 
saldo dovuto. 
 

La rendicontazione dovrà essere effettuata sulla base di schemi di rilevazione sintetici (tabelle) di 
cui all’Allegato B, fatta salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso 
l’istituzione scolastica capofila o unica realizzatrice del progetto medesimo.  

Articolo 7 

 Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sul sito del MIUR insieme ai seguenti allegati che ne costituiscono 
parte integrante:  

Allegato A: Modello di presentazione del progetto   

Allegato B: Modello di rendicontazione (da non inviare in fase di presentazione del progetto e compilare solo 
successivamente all’eventuale assegnazione del contributo). 

Roma, 29 ottobre 2015        

              IL DIRIGENTE   
              Giuseppe Pierro  

                                                             
1 Per importo liquidato si intende la determinazione dell'esatto ammontare dell'importo dovuto e del soggetto creditore. 
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