Firenze, 10 febbraio 2011
Decreto n. 45
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”
Presentazione
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previsto dalla Legge 169 del 30-102008 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, trova nella CM. n° 86 del 27-10-2010
la sua piena attuazione, anche in risposta ai risultati emersi dal monitoraggio della
sperimentazione nazionale, avviata nell’anno scolastico 2009-2010, che ha visto la
partecipazione attiva di molteplici scuole, a livello nazionale.
La finalità espressa è la formazione “nelle giovani generazioni di una cultura civicosociale e della cittadinanza che intrecci lo sguardo locale e regionale con i più ampi
orizzonti nazionali, europei e internazionali, traducendosi in adesione consapevole al
quadro valoriale espresso dalla Carta costituzionale a cui si ispirano atteggiamenti,
comportamenti e pratiche quotidiane”.
L’educazione alla cittadinanza e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede
pertanto più nuclei tematici, che includono anche la sicurezza nella comunità
scolastica e nella società civile, quale etica della responsabilità individuale e sociale,
come ribadito dalla Carta d’ intenti MIUR-INAIL-MLPS del 24-6-2010 (ivi allegata),
sulla base di quanto disposto dalla L. 123 del 2007 e dal D.L. 81 del 2008.
In attuazione di quanto indicato, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in
collaborazione con l’ANSAS, realizza interventi finalizzati a promuovere progetti di
innovazione organizzativa e didattica sul tema: “Cittadinanza, Costituzione e
Sicurezza” .
Tali progetti, proposti dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema scolastico
nazionale, nell’esercizio e nella valorizzazione dell’autonomia scolastica, sono
finalizzati a far acquisire agli studenti consapevolezza e responsabilità del valore della
sicurezza intesa nella sua accezione multidimensionale e interdisciplinare in risposta a
bisogni primari quali educazione, salute, lavoro, ambiente sano, sviluppo sostenibile,
coesione sociale. Dunque, “sicurezza umana” nella scuola, nei contesti lavorativi e
negli ambienti della comunità sociale e territoriale, per la formazione ad una
cittadinanza attiva e responsabile per la propria e altrui sicurezza, nel rispetto della
Costituzione repubblicana, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, delle Leggi e delle regole di
contesto.

Le buone pratiche, intese a promuovere la cultura della sicurezza, costituiranno un
circuito nazionale, quale proposta di modelli trasferibili a sostegno dell’innovazione.
Le Scuole interessate sono invitate a candidare i progetti mediante l’accesso all’area
riservata dell’ANSAS, con la compilazione online della Scheda di candidatura.
I progetti possono essere presentati da reti o consorzi di scuole (minimo tre scuole)
nei livelli regionale/ interregionale/ nazionale, che siano collegati, anche tramite
apposite convenzioni, con Enti, Agenzie formative accreditate dal MIUR e dai sistemi
regionali o in possesso della certificazione ISO EN 9001/2008 settore EA37,
Università, Centri di ricerca universitari, Parti sociali, Associazioni e Fondazioni che
abbiano comprovate e documentate esperienze nel settore della tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro ex D.L. 81/ 2008.
La presentazione della candidatura è a cura della scuola capofila o della scuola
presidente del consorzio.
Il termine di candidatura dei progetti è il 4/04/2011 alle ore 24.00.
I progetti andranno attuati entro l’anno scolastico 2011/12.
I progetti presentati entro la data suddetta sono valutati da un’apposita Commissione,
costituita dall’ANSAS.
La Commissione, verificata l’ammissibilità dei progetti, compila una graduatoria e, in
base alle risorse disponibili e ai progetti presentati, a ciascun progetto verrà assegnato
un finanziamento fino ad un massimo di €110.000,00 in base al punteggio assegnato.
Art. 1 Obiettivi dei progetti
Le azioni ed i progetti devono essere in grado di soddisfare il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
•

•

Promuovere negli studenti la cultura della sicurezza, per sé e per gli altri, in
modo attivo e consapevole: analisi dei problemi e dei bisogni di sicurezza e
responsabilità dell’ambiente scolastico/ ambientale/ sociale/ territoriale/
secondo le specificità di ciascun contesto e nella ricerca dei riferimenti relativi
alla Costituzione, alle Leggi e alle disposizioni, nazionali, europee e
internazionali, vigenti in materia.
Favorire negli studenti la riflessione sul valore sociale del lavoro, della salute e
sicurezza, con la realizzazione di iniziative dirette alla prevenzione e al
rispetto delle regole, per l’acquisizione di un’etica di responsabilità
individuale e sociale.

•

•
•
•

•

Valorizzare il tema della cultura della salute e sicurezza, secondo il nucleo
tematico individuato, quale focus centrale da declinare e approfondire negli
ambiti di “Cittadinanza e Costituzione”: Diritti umani, Costituzione italiana,
Cittadinanza europea, Legalità, Dialogo interculturale, Ambiente e sviluppo
sostenibile, Educazione stradale, Sport, Luoghi, paesaggi, beni culturali e
simboli di cittadinanza.
Ricercare strategie e modelli finalizzati a garantire congruenza tra curricolo
esplicito dell’insegnamento e curricolo implicito dell’ organizzazione
scolastica.
Sostenere azioni e processi di interazione tra la scuola e le istituzioni, agenzie
ed enti del territorio preposti al tema della sicurezza, come sistema integrato di
rete interistituzionale .
Individuare itinerari di cittadinanza attiva conseguenti, dove la scuola possa
coinvolgere sui temi della sicurezza, oltre gli studenti, anche i settori ad essa
collegati: familiare, territoriale e sociale, in quanto condivide, realizza e
ricerca progetti e programmi di lavoro, sostenibili e modulati sulla realtà
locale.
Documentare i prodotti finali, in termini di processi, procedure e risultati, per
la realizzazione di un circuito nazionale di buone pratiche, quali modelli
trasferibili a sostegno dell’innovazione, anche attraverso sistemi e linguaggi
multimediali.

Art. 2 Contenuti dei progetti
In riferimento agli obiettivi indicati, i contenuti dei progetti saranno individuati a
partire dalla C.M . “Cittadinanza e Costituzione” n° 86 del 27-10-2010 (all. 1) e
tenendo conto della Carta d’Intenti “Scuola, Sicurezza, Legalità e Responsabilità
“siglata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca- INAIL - Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24-6-2010 (all. 2).
Il focus dei progetti sarà quello di declinare in modo efficace e innovativo il tema
specifico della cultura della salute e sicurezza nella didattica, nell’organizzazione
scolastica e nei rapporti con il territorio, in coerenza con l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, perché sia sottolineato il ruolo della Carta
costituzionale nell’individuare le regole che definiscono, tra gli assi portanti, la
centralità della persona e quindi la sua tutela in termini di salute e sicurezza.
Si tratta pertanto di delineare progetti coerenti tra le attività scolastiche e quelle
relative agli ambiti sociale, lavorativo e dei vari contesti di cittadinanza, al fine di
accrescere le competenze della persona per un “vivere in sicurezza”, in tutte le fasi
della vita.

I percorsi attivati, basati sull’analisi, la ricerca e l’approfondimento, debbono pertanto
differenziarsi secondo l’età degli alunni e le competenze culturali maturate ma anche
sulla base della specificità delle reti di scuole, in termini di attività e indirizzi, anche
valorizzando tutte le iniziative scolastiche ed extrascolastiche (laboratori, stage
aziendali, simulazioni d’impresa, ecc.), su cui le scuole sono impegnate, quale
esercizio di cultura della salute e sicurezza.
Si propone pertanto di articolare ciascun progetto secondo la seguente struttura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo del progetto
Finalità e obiettivi del progetto
Costituzione della rete di scuole o consorzio di scuole : ruoli e funzioni nel
progetto
Presentazione degli accordi realizzati con enti e istituzioni previsti dal Bando
(vedi pag. 2 Presentazione): ruoli e funzioni nel progetto
Breve descrizione dei caratteri originali del progetto
Fasi di attuazione - Strategie - Procedure
Metodologia e pianificazione del progetto
Struttura organizzativa
Indicatori di osservazione, monitoraggio e autovalutazione
Documentazione e disseminazione del processo e dei risultati
Piano finanziario, costo totale preventivato e contributo richiesto
Indicazione dei nominativi e delle funzioni dei principali componenti del
gruppo di lavoro incaricato
Responsabile / i del progetto
Indicazione delle precedenti esperienze delle scuole proponenti e degli enti ed
istituzioni partecipanti al progetto.

Art. 3 Presentazione dei progetti: modalità e termini
La presentazione dei progetti è a cura della scuola capofila della rete o della scuola
presidente del consorzio, nella misura di uno per ogni scuola capofila e partecipante.
La presentazione potrà avvenire dal 7/03/2011 entro il 4/04/2011 ore 24.00, mediante
la
compilazione
di
una
domanda
online
all’indirizzo:
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/sicurezza, a cui dovranno essere
allegati i documenti richiesti.
I progetti andranno attuati entro l’anno scolastico 2011/2012.
Per accedere al formulario le reti di scuole utilizzeranno i dati di accesso in loro
possesso (login e password della scuola capofila) abitualmente utilizzati per la
partecipazione alle iniziative di formazione dell’ANSAS.

Qualora la scuola capofila non fosse in possesso di tali dati e per qualsiasi altra
necessità di informazioni ci si potrà rivolgere all’indirizzo mail:
helpbandosicurezza@indire.it.
La form online per la domanda di partecipazione seguirà il modello proposto
nell’allegato 4; ogni scuola capofila dovrà compilarla e allegare il progetto strutturato
come indicato nel presente Bando, unitamente alla “Scheda di dichiarazione”,
relativamente alla eventuale composizione della rete o consorzio di scuole e delle
collaborazioni interistituzionali con enti e agenzie del territorio (all.5) e della “Scheda
di descrizione” delle competenze ed esperienze delle reti: di scuole e di partnership
interistituzionali (all.6), ed infine il prospetto relativo ai costi e alle voci di spesa
(all.7), che le reti di scuole devono sostenere.
Art. 4 Criteri di valutazione dei progetti
I progetti sono valutati da un’apposita Commissione, costituita dall’ANSAS, sulla
base dei seguenti criteri per un massimo di 90 punti:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

originalità del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un
punteggio non superiore a punti 10;
validità delle metodologie proposte; per tale requisito sarà assegnato un
punteggio non superiore a punti 5;
chiarezza delle finalità, congruenza degli obiettivi e coerenza del percorso; per
tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
carattere specifico e sostenibile rispetto a: gli obiettivi, i contenuti, le
metodologie didattiche, le strategie, le procedure, l’organizzazione scolastica;
per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti: le reti
(istituzionale, di scuole, e interistituzionale, di enti e agenzie), gli studenti, le
classi, i docenti, gli addetti alla sicurezza, il personale ATA, i componenti
della comunità scolastica; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non
superiore a punti 10;
modalità di monitoraggio, valutazione e documentazione; per tale requisito
sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
fattibilità e trasferibilità del progetto; per tale requisito sarà assegnato un
punteggio non superiore a punti 10;
coerenza e congruenza del piano finanziario; per tale requisito sarà assegnato
un punteggio non superiore a punti 10;
descrizione delle competenze ed esperienze degli Enti, Agenzie formative
accreditate, Università, Centri di ricerca universitari, Parti sociali,

Associazioni e Fondazioni coinvolte; per tale requisito sarà assegnato un
punteggio non superiore a punti 5;
10) azioni di divulgazione dei risultati del progetto con articolazione delle relative
modalità; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti
10.
Sono immessi nella graduatoria i progetti che ottengono il punteggio minimo di
60/90.
Verificate le condizioni di ammissibilità dei progetti, la Commissione, entro il
23/05/2011, compila una graduatoria comprendente i progetti che possono essere
finanziati nei limiti delle risorse disponibili.
Nel caso di rinuncia delle scuole capofila, vengono finanziati i progetti che, nella
graduatoria degli ammessi, hanno totalizzato il punteggio migliore.
Art. 5 Motivi di esclusione
Le scuole si impegnano, all’atto di presentazione dei progetti, a realizzarli entro
l’anno scolastico 2011-2012.
Dalla Commissione saranno esclusi, i progetti non rispondenti ai criteri generali
indicati nel presente Bando e presentati con modalità e tempi diversi da quelli
previsti.
Art. 6 Finanziamento
Il finanziamento previsto per ciascun progetto è fino ad un massimo di €110.000,00,
in base al punteggio assegnato, con riferimento ai criteri di cui all’art. 4, da attribuire
alla scuola capofila della rete o del consorzio.
Le modalità di attribuzione prevedono:
1. il 50% della somma assegnata: al momento della presentazione della
comunicazione dell’avvio delle attività;
2. Un ulteriore 40% alla presentazione di un rendiconto intermedio al
1/03/2012, accompagnato da una relazione descrittiva delle attività svolte;
3. il saldo della restante somma, pari al 10%: alla verifica della conclusione del
progetto e della relativa rendicontazione amministrativo-contabile che dovrà
essere inviata ad ANSAS entro il 31/10/2012.
Art. 7 Voci di spesa e costi
I progetti presentati devono essere corredati dal prospetto relativo ai costi e alle voci
di spesa (all. 7), che le reti di scuole devono sostenere.

Le voci di spesa possono riferirsi:
• spese docenti;
• spese studenti;
• spese progettazione, coordinamento, docenze, produzione e acquisto di
materiali didattici, attività di monitoraggio;
• spese di organizzazione e documentazione.
La gestione amministrativo-contabile del progetto sarà tenuta distinta dalle spese di
funzionamento della scuola capofila della rete o del consorzio, in modo da consentire
l’esibizione della relativa documentazione ai competenti organi per le verifiche
amministrativo-contabili.
Art. 8 Supporto, monitoraggio e documentazione
I Nuclei regionali dell’ANSAS competenti per territorio e le Direzioni regionali
dell’INAIL cureranno il supporto delle attività delle scuole selezionate e degli
insegnanti direttamente impegnati nelle iniziative.
Gli Uffici Scolastici Regionali promuoveranno la partecipazione delle scuole al
Bando e il coordinamento delle scuole selezionate per le attività funzionali alla
riuscita dell’iniziativa, sia valorizzando tutte le specifiche risorse, inerenti al tema e
già in atto, sia facilitando la costituzione di reti di scuole o di consorzi di scuole e di
reti interistituzionali, con i soggetti del territorio. Gli USR, anche in collaborazione
con i Nuclei regionali dell’ANSAS, e le Direzioni regionali dell’INAIL procederanno
altresì alle necessarie azioni di counseling e di monitoraggio.
Le scuole selezionate si impegnano a documentare i processi e i risultati dei progetti
attraverso format resi disponibili dall’ANSAS, con lo scopo di proporre un circuito
nazionale di buone pratiche, quali modelli trasferibili a sostegno dell’innovazione.
Tutti i progetti finanziati saranno disponibili sui siti: Ministero Istruzione Università e
Ricerca, ANSAS, INAIL, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
http://www.istruzione.it
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione
http://www.inail.it
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/
Allegati e riferimenti
• C.M. “Cittadinanza e Costituzione“ n°86 del 2010 (all.1)
• Carta d’Intenti “Scuola, Sicurezza, Legalità e Responsabilità” MIUR-INAILMLPS del 24-6-2010 (all. 2)

•
•
•
•
•
•
•
•

“Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva”, Comunicazione della C.E. del 3-3-2010 (all. 3)
Modello di scheda di candidatura, da compilare on line a cura della scuola
capofila (all. 4.)
Scheda di dichiarazione della costituzione della rete di scuole e rete
interistituzionale, da scaricare, compilare e allegare firmata a cura del
Dirigente della scuola capofila (all.5)
Scheda di descrizione delle competenze ed esperienze della rete di partnership
interistituzionali (all. 6)
Note tecniche: piano finanziario (all. 7)
L. 123 del 2007 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07123l.htm)
D.L. 81 del 2008 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm)
Sito nazionale ANSAS “Cittadinanza e Costituzione”
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione

Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito dell’Agenzia http://www.indire.it,
- sul sito del MIUR http://www.istruzione.it
- sul sito nazionale “Cittadinanza e Costituzione”
http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Radiciotti

