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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
p.c. Ai Dirigenti di Ufficio per ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: presentazione di progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno
linguistico per minori stranieri non accompagnati e per studenti stranieri di recente
immigrazione, in riferimento all’art.4 del D.M. n.663 del 1 settembre 2016, fondi ex L.
440/1997 - Decreto Direttoriale MIUR n. 1144 del 9 novembre 2016
Si trasmettono il Decreto Direttoriale n. 1144 del 9 novembre 2016 ed allegati per la
presentazione di progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico per
minori non accompagnati con cittadinanza non italiana e per studenti stranieri di recente
immigrazione, in riferimento all’art.4 del D.M. n.663 del 1 settembre 20196, fondi ex L.
440/1997.
Con il presente Avviso Pubblico, si invitano le Istituzioni Scolastiche ed educative
statali dell’Emilia-Romagna o loro reti, organizzate territorialmente, a presentare
candidature di progetti finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico per
minori non accompagnati con cittadinanza non italiana e per studenti stranieri di recente
immigrazione.
Le risorse, assegnate agli Uffici Scolastici Regionali in base ai dati pubblicati dal
Ministro delle politiche sociali e del lavoro e in possesso del MIUR, sono indicate
nell’allegato n.2 del predetto D.D. n.1144; allo scrivente Ufficio Scolastico sono stati
assegnati euro 79.208,00.
1. Soggetti proponenti
Le candidature possono essere presentate dalle Istituzioni scolastiche statali
dell’Emilia-Romagna. E’ possibile presentare una sola proposta progettuale.
2. Caratteristiche dei progetti
I progetti devono presentare le caratteristiche indicate nell’Allegato n.1 al DD n. 1144 e nello
specifico:
1. interessare almeno 5 minori non accompagnati nella scuola o nella rete di scuole.
Per minore non accompagnato s’intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di
asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (DPCM 535/99 art. 1 c.1; DPR
303/2004 art. 1; Dlgs n.85 del 7 aprile 2003 art. 2);
proporsi l’obiettivo di promuovere o di far emergere competenze di resilienza, in
relazione al loro vissuto traumatico e doloroso;
prevedere un intervento intensivo di insegnamento della lingua italiana attraverso
laboratori in orario scolastico e sostegno linguistico in ambito extra scolastico;
organizzare attività attraverso metodologie rispondenti alla personalizzazione e alla
motivazione (esperienza diretta, coperative learnig, role play, peer to peer, ...);
accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei docenti sul tema dell’inclusione
sociale in contesti di particolare complessità e fragilità attraverso momenti di
formazione specifica, coerenti con il Piano nazionale per la formazione degli
insegnanti, con operatori di enti e strutture coinvolti nelle problematiche dei minori,
in particolare con il coinvolgimento e la partecipazione dei mediatori interculturali;
facilitare intese e percorsi con strutture di avviamento al lavoro presenti nel
territorio;
documentare i percorsi realizzati al fine di condividerne il modello progettuale;

8. Il budget complessivo non può superare la richiesta di 10.000,00 euro per progetto.
3. Presentazione delle candidature
La singola istituzione scolastica oppure, in alternativa, in rete con altre scuole, dovrà
presentare il progetto entro e non oltre le ore 23:59 del 9 DICEMBRE 2016, utilizzando
esclusivamente i modelli allegati alla presente e che dovranno essere inviati alla casella
minorinonaccompagnati@g.istruzioneer.it, cui è possibile scrivere anche per informazioni.
Si potrà presentare una sola proposta progettuale.
4. Cause di esclusione
Le candidature presentate fuori termine, non inviate con i tempi e le modalità sopra
indicate oppure inviate in forma cartacea, saranno escluse dalla selezione. Si raccomanda la
piena coerenza alle caratteristiche dei progetti, di cui al punto 2. In relazione ad alcune
incongruenze nella presentazione dei progetti occorse lo scorso anno, si evidenzia in special
modo di porre attenzione al target destinatario delle azioni (Minori stranieri non
accompagnati e non studenti stranieri).
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5. Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione nominata secondo l'art. 2
del Decreto Direttoriale n. 1144 del 9 novembre 2016.
Alla valutazione delle candidature, la Commissione, di cui sopra, provvede
attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a. adeguatezza del progetto alle specifiche indicate nell’allegato 1 del DD 1144 e al
punto 2 della presente Nota (max 40 punti);
b. coinvolgimento degli Enti Locali, delle Università e delle Associazioni del Terzo
settore (max 30 punti);
c. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie
proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del
progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà
dell’Amministrazione (max 30 punti).
6. Esiti della procedura, finanziamento e monitoraggio
Entro il 14 dicembre 2016 l’Ufficio Scolastico Regionale renderà noto l’esito della
procedura con pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale www.istruzioneer.it
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si
rimanda integralmente all’art.3 del DD.1144 del 9 novembre 2016.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegati:
1) DD n.1144 del 9.11.16
2) Allegati 1 e 2 al DD 1144
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