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Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»

L’avviso, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, è diretto a realizzare una procedura di selezione e
finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del
Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione.

Beneficiari e         
destinatari Importo complessivo Massimali del progetto Costi ammissibili Modalità e termini 

presentazione domanda

(Art. 2) (Art. 5) (Art. 7)

Beneficiari:
• le Istituzioni scolastiche 

statali (del primo e secondo 
ciclo di istruzione);

• i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti 
(CPIA).

Destinatari:
Le studentesse e gli studenti, le 
adulte e gli adulti iscritti nei 
percorsi di istruzione 
primaria, secondarie e per gli 
adulti.

È prevista la possibilità di
coinvolgere altri soggetti pubblici e
privati.

Le risorse programmate per la 
realizzazione delle iniziative 
educative in questione sono 
pari a:
• euro 40.000.000.

Il massimale di spesa 
riconosciuto a ciascuna 
Istituzione scolastica è pari a:
• euro 40.000 per le scuole 

con un numero pari o 
superiore a 600 alunni 
frequentanti

• euro 30.000 per le scuole 
con un numero di alunni 
frequentanti inferiore a 600.

Sono ammissibili i costi 
riconducibili al coordinamento, 
alla progettazione e 
realizzazione delle iniziative, 
nonché alla relativa gestione 
amministrativa:
• acquisto di beni strumentali 

alla realizzazione degli 
interventi; 

• affidamento di servizi di 
diversa natura;

• liquidazione dei compensi 
accessori al personale 
scolastico eventualmente 
coinvolto.

Modalità:
Le candidature devono essere 
inviate al Ministero 
esclusivamente attraverso la 
piattaforma PimerMonitor.

Termini:
Le candidature devono essere 
inviate a partire dal 13/05/2021
ed entro e non oltre le ore 
12.00 del 25/05/2021. 
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Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»
Caratteristiche delle proposte progettuali (1/3)

Le proposte progettuali presentate dovranno avere come obiettivo il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa e, in base alla fase
del Piano scuola estate 2021 in cui saranno realizzate, potranno riguardare diversi ambiti di intervento (Art. 4).

Ambito Esempi di tipologie di iniziative

Potenziamento competenze

• Corsi finalizzati al rinforzo e potenziamento delle competenze di base e degli apprendimenti
• Corsi finalizzati allo sviluppo ed al potenziamento delle competenze professionali e tecniche
• Corsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni professionali, certificazioni linguistiche e patentini
• Corsi di lingua per studenti stranieri

Attività laboratoriali
• Laboratori linguistici
• Laboratori e workshop per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze scientifiche
• Laboratori e workshop per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze professionali e tecniche

Orientamento • Iniziative per l’orientamento accademico
• Iniziative per l’orientamento professionale e incontro con «mondi esterni»

Fase 1 (giugno 2021): Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.
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Ambito Esempi di tipologie di iniziative

Attività ludico-creative

• Corsi e workshop dedicati al mondo dell’arte e della cultura
• Corsi e workshop dedicati all’ambiente e alla sostenibilità
• Iniziative di sensibilizzazione degli studenti nei confronti di temi legati a ambiente e sostenibilità
• Eventi serali (es. cineforum, concerti, letture in pubblico, rappresentazioni teatrali)

Attività sportive e motorie • Attività sportive di gruppo
• Attività sportive individuali

Educazione alla cittadinanza
• Corsi e workshop dedicati all’educazione, alla cittadinanza e alla vita collettiva
• Iniziative di sensibilizzazione degli studenti
• Visite a luoghi di interesse

Tecniche digitali e conoscenze 
computazionali • Corsi e workshop finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali

Conoscenza del territorio e delle 
tradizioni locali

• Corsi e workshop finalizzati alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale
• Gite e visite culturali alla scoperta del territorio

Supporto alla comunità • Recupero di edifici e/o aree verdi dismessi
• Attività di avvicinamento degli studenti al mondo del volontariato

Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»
Caratteristiche delle proposte progettuali (2/3)

Fase 2 (luglio e agosto 2021): Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità.
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Ambito Esempi di tipologie di iniziative

Riqualificazione ambienti 
scolastici • Riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici

Rinforzo disciplinare • Corsi di italiano per stranieri

Accoglienza • Welcome days
• Sportello informativo

Inclusione e supporto ai bisogni 
educativi speciali

• Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione
• Sportello ad hoc per studenti con bisogni educativi speciali

Supporto psicologico • Sessioni individuali
• Workshop e laboratori

Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»
Caratteristiche delle proposte progettuali (3/3)

Fase 3 (settembre 2021): Introduzione al nuovo anno scolastico.
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Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»
Criteri di selezione dei progetti

Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse e nell'ordine di priorità determinato da una graduatoria di merito dei
progetti pervenuti, predisposta da un'apposita commissione designata dal Capo Dipartimento del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri (Art. 6).

N° Criteri Punt. Modalità di attribuzione

1 Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel
corso dell’anno scolastico 25

• Fascia 1: dal 4° al 3° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d’anno, 25 punti;
• Fascia 2: dal 3° al 2° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d’anno, 17 punti;
• Fascia 3: dal 2° al 1° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d’anno, 9 punti;
• Fascia 4: dal 0° al 1° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d’anno, 0 punti.

2
Livello delle competenze di base
(indicatore di fragilità INVALSI n. 1)

20
• Variabile 1: 20 punti;
• Variabile 2: 12 punti;
• Variabile 3: 6 punti;
• Variabile 4: 0 punti.

3
Difficoltà di accesso e/o gestione della progettazione
comunitaria
(indicatore di fragilità INVALSI n. 2)

20
• Variabile 1: 20 punti;
• Variabile 2: 12 punti;
• Variabile 3: 6 punti;
• Variabile 4: 0 punti.

4
Situazione di svantaggio socio-economico-culturale
(indicatore di fragilità INVALSI n. 3)

20
• Variabile 1: 20 punti;
• Variabile 2: 12 punti;
• Variabile 3: 6 punti;
• Variabile 4: 0 punti.

5
Aree interne
(indicatore di fragilità INVALSI n. 4)

10 Se sì, è attribuita la totalità dei 10 punti

6 Coinvolgimento, nell’ambito della realizzazione delle proposte
progettuali, di enti del terzo settore o imprese sociali 5 Se sì, è attribuita la totalità dei 5 punti

Totale 100
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