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1143/21 Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, 
PTOF, PEI, pensioni 
 
Le scadenze del mese di ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni 
organi collegiali, la revisione del PTOF, il nuovo PEI e la domanda di pensionamento docenti e 
ATA. 
1 ottobre – Primo giorno delle due settimane entro le quali comunicare al SIDI i dati delle assenze 
effettuate a settembre 2021 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato e a tempo 
determinato con contratto fino al 31 agosto ovvero al 30 giugno) 
1 ottobre -Novità accesso servizi Ministero: dal 1° ottobre solo con SPID, CIE o eIDAS. 
Credenziali MI ancora valide per alcuni utenti 
1 ottobre –Mese dell’educazione finanziaria 2021 dal 1 al 30 ottobre 
1 ottobre -Soggiorni invernali Case del Maestro, online il bando: domande entro 1° ottobre 
1 ottobre – Giornata Internazionale delle Persone Anziane (A/RES/45/106) 
1 ottobre – Giornata Mondiale dell’Habitat (A/RES/40/202 A) 
2 ottobre –Festa Nazionale dei Nonni il 2 ottobre, l’invito del ministero alle scuole 
2 ottobre – Giornata mondiale per l’alimentazione 2020, celebrazioni dal 2 ottobre all’8 novembre. 
Nota   
2 ottobre – Giornata Internazionale della Non-Violenza (A/RES/61/271) 
2 ottobre – Giornata dei nonni 
3 ottobre -Elezioni 3-4 ottobre: l’88% dei seggi è ancora nelle scuole. Permessi e utilizzo del 
personale scolastico. Le info utili 
4 ottobre -Settimana Nazionale della Dislessia dal 4 al 10 ottobre: diversi gli eventi per i docenti 
4 ottobre – Giornata Nazionale del Dono, 4 ottobre 2021: progetti concorso #DonareMiDona 
4 ottobre – Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture 
4 ottobre – Giornata mondiale degli animali 
5 ottobre -Sport alla primaria, al via le domande per tutor sportivi: scadenza 5 ottobre. Requisiti e 
compensi 
5 ottobre – Giornata mondiale degli insegnanti 
5 ottobre – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi a settembre 2021 
7 ottobre – Giornata mondiale del sorriso 
9 ottobre – Giornata Mondiale della Posta 
10 ottobre – Mutui ipotecari INPS: domande in scadenza il 10 ottobre 
10 ottobre – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a settembre 
2021 
10 ottobre – Giornata mondiale contro la pena di morte 
10 ottobre – Giornata Mondiale della Salute Mentale 
11 ottobre – Giornata Mondiale delle bambine e delle giovani ragazze 
11 ottobre – Giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative 
12 ottobre  – Giornata nazionale di Cristoforo Colombo 
14 ottobre  -Bando Convitti, ulteriori disponibilità. Domande entro 14 ottobre 
14 ottobre -Bonus Inps per studenti fino a 1.300 euro, tutte le info utili: scadenza alle 12 del 14 
ottobre   
14 ottobre -Borse di studio Supermedia studenti secondarie, domande entro 14 ottobre. Bando 
14 ottobre -Salone del libro di Torino dal 14 al 18 ottobre, possibile chiedere esonero da servizio 
14 ottobre -Tornano gli ErasmusDays: dal 14 al 16 ottobre 

https://www.orizzontescuola.it/servizi-ministero-novita-dal-1-ottobre-accesso-solo-con-spid-cie-o-eidas-credenziali-mi-ancora-valide-per-alcuni-utenti/
https://www.orizzontescuola.it/mese-delleducazione-finanziaria-2021-dal-1-al-30-ottobre-aperte-le-candidature/
https://www.orizzontescuola.it/soggiorni-invernali-case-del-maestro-online-il-bando-domande-entro-1-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/festa-nazionale-dei-nonni-il-2-ottobre-linvito-del-ministero-alle-scuole/
https://www.google.com/url?q=https://www.orizzontescuola.it/?p%3D233935&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1SopEOyX1WLThXf1bezr2a
https://www.google.com/url?q=https://www.orizzontescuola.it/?p%3D233935&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1SopEOyX1WLThXf1bezr2a
https://www.orizzontescuola.it/consultazioni-elettorali-3-e-4-ottobre-2021-indicazioni-per-le-scuole-che-saranno-seggio-nota/
https://www.orizzontescuola.it/elezioni-3-4-ottobre-l88-dei-seggi-e-ancora-nelle-scuole-permessi-e-utilizzo-del-personale-scolastico-le-info-utili/
https://www.orizzontescuola.it/settimana-nazionale-della-dislessia-dal-4-al-10-ottobre-diversi-gli-eventi-per-i-docenti/
https://www.orizzontescuola.it/4-ottobre-giornata-del-dono-della-pace-della-fraternita-e-del-dialogo-tra-appartenenti-a-culture-e-religioni-diverse-nota/
https://www.orizzontescuola.it/giornata-nazionale-del-dono-4-ottobre-2021-progetti-concorso-donaremidona-entro-30-giugno/
https://www.orizzontescuola.it/sport-alla-primaria-al-via-le-domande-per-tutor-sportivi-scadenza-5-ottobre-requisiti-e-compensi/
https://www.orizzontescuola.it/mutui-ipotecari-inps-domande-in-scadenza-il-10-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/bando-convitti-ulteriori-disponibilita-domande-entro-24-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/bonus-inps-per-studenti-fino-a-1-300-euro-tutte-le-info-utili-scadenza-alle-12-del-14-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/bonus-inps-per-studenti-fino-a-1-300-euro-tutte-le-info-utili-scadenza-alle-12-del-14-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/borse-di-studio-supermedia-studenti-secondarie-domande-entro-14-ottobre-bando/
https://www.orizzontescuola.it/salone-del-libro-di-torino-dal-14-al-18-ottobre-possibile-chiedere-esonero-da-servizio/
https://www.orizzontescuola.it/tornano-gli-erasmusdays-dal-14-al-16-ottobre/


14 ottobre – Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti 
14 ottobre – Giornata mondiale della vista 
14 ottobre – Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro 
15 ottobre – Ultimo giorno per l’iscrizione ai CPIA Iscrizione CPIA a.s. 2021/22, domande entro il 
31 maggio e non oltre il 15 ottobre. 
15 ottobre – Anagrafe nazionale studenti, dal 18 settembre al 15 ottobre sul Sidi disponibili 
funzioni aggiornamento. Nota 
15 ottobre -Progetto MI-UNICEF “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti”: adesioni entro 15 ottobre 
15 ottobre – Giornata Internazionale delle Donne Rurali (A/RES/62/136) 
15 ottobre – Termine per la comunicazione (ex lege 89/2014) da parte delle pubbliche 
amministrazioni, attraverso il sistema PCC, degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente (le 
fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza, il 30 settembre cioè, senza che ne sia 
stato disposto il pagamento) 
15 ottobre – Oggi si versa l’acconto IRAP per retribuzioni e compensi del mese precedente. 
16 ottobre – Giornata mondiale dell’alimentazione 
16 ottobre – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti 
versamenti: 
imposta IRAP sui compensi corrisposti a settembre 2021; IVA mensile per le istituzioni scolastiche 
con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale); 
contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a settembre 
2021; ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione; le scuole devono 
presentare all’Inps la denuncia telematica del modello DM10/2 . 
16 ottobre – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale 
supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente) 
17 ottobre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Povertà (A/RES/47/196) 
18 ottobre -Educazione motoria nella primaria parte Scuola Attiva Kids: domande dal 27 settembre 
al 18 ottobre. REQUISITI 
18 ottobre – Giornata mondiale dello Squash 
19 ottobre – Giornata Mondiale per il diritto all’ istruzione 
20 ottobre – A Scuola di Open Coesione 2021/22: candidature entro 20 ottobre 
20 ottobre – Giornata Mondiale per la pulizia delle mani 
20 ottobre – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e 
trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a settembre 2021 
22 ottobre – Bonifico stipendio di ottobre 
24 ottobre – Giornata dell’ONU 
24 ottobre – Giornata mondiale della lotta alla polio 
24 ottobre – Giornata Mondiale per l’Informazione sullo sviluppo (A/RES/3038 (XXVII)) 
25 ottobre -Studio lingue e tradizioni appartenenti a minoranza linguistica: presentazione 
progetti entro 25 ottobre 
25 ottobre – Giornata mondiale della pasta 
27 ottobre – Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo 
29 ottobre –Piano delle Arti, selezione progetti arte e musica per reti di scuole. Scadenza 29 ottobre 
29 ottobre – Giornata mondiale dell’ictus cerebrale 
29 ottobre – Giornata mondiale della psoriasi 
31 ottobre -Pensioni docenti e ATA 2022: domande entro 31 ottobre, scadenza per dirigenti 
scolastici 28 febbraio. Decreto e Circolare 
31 ottobre -Nuovo PEI, approvazione entro 31 ottobre. Come compilare le 12 sezioni. Guide per 
immagini 

https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-ai-percorsi-di-istruzione-per-gli-adulti-a-s-2021-2022-indicazioni-ministeriali-nota-pdf/
https://www.orizzontescuola.it/anagrafe-nazionale-studenti-dal-18-settembre-sul-sidi-disponibili-funzioni-avvio-anno-scolastico-nota/
https://www.orizzontescuola.it/progetto-mi-unicef-scuola-amica-delle-bambine-dei-bambini-e-degli-adolescenti-adesioni-entro-15-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/giornata-mondiale-dellalimentazione-il-16-ottobre-la-lettera-della-fao-per-gli-insegnanti/
https://www.orizzontescuola.it/scuola-attiva-kids-progetto-sport-scuola-primaria-domande-dal-27-settembre-al-18-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/scuola-attiva-kids-progetto-sport-scuola-primaria-domande-dal-27-settembre-al-18-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/a-scuola-di-open-coesione-2021-22-candidature-entro-20-ottobre/?fbclid=IwAR1PnHinHiaWQA140UoXky0BKe6DIthz1oSoJbiUJlZ8vGvrx5SsDST0POk
https://www.orizzontescuola.it/studio-lingue-e-tradizioni-appartenenti-a-minoranza-linguistica-presentazione-progetti-entro-25-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/piano-delle-arti-selezione-progetti-arte-e-musica-per-reti-di-scuole-scadenza-29-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/pensioni-docenti-e-ata-2022-domande-entro-31-ottobre-decreto-e-circolare/
https://www.orizzontescuola.it/nuovo-pei-approvazione-entro-31-ottobre-come-compilare-le-12-sezioni-guide-per-immagini/


31 ottobre – Termine per la revisione annuale da parte delle istituzioni scolastiche del “Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa” (PTOF), ma quest’anno termina il triennio di vigenza del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/22 
31 ottobre – Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe 
31 ottobre -Elezioni consulte provinciali studenti, attivazione procedure entro 31 ottobre 
31 ottobre -Educazione stradale, offerta formativa 2021/22: iscrizioni a progetti didattici entro 31 
ottobre. Circolare 
31 ottobre – Termine per la presentazione telematica all’INPS del modello UNIEMENS relativo a 
settembre 2021.31 ottobre – Comunicazione a NoiPA della liquidazione al lordo dipendente per 
ciascun contratto breve e saltuario e per ciascuna delle voci componenti la liquidazione medesima, 
al netto di eventuali giorni di assenza o sciopero 
31 ottobre – Termine per la presentazione telematica della “dichiarazione IRAP 2021” e del 
“modello Unico 2021” relativi all’anno finanziario 2021 
31 ottobre – Giornata mondiale del risparmio 
31 ottobre – Giornata Mondiale delle città (A/RES/68/239) 
 
Altre scadenze del mese di ottobre Eventuale modifica limite di spesa del Dirigente (DI 44/01, 
art.  34, c.1)  
Il Dirigente provvede direttamente, senza comparazione di offerte, agli acquisti, appalti e forniture, il cui 
valore complessivo sia inferiore a 2.000 Euro o al limite preventivamente fissato dal Consiglio di 
Istituto. Se invece la spesa è superiore a 2.000 Euro o eccede il limite fissato dal Consiglio di 
Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di 
almeno tre ditte direttamente interpellate. All’inizio dell’anno scolastico – e comunque prima 
dell’approvazione del Programma annuale – il Consiglio di Istituto può eventualmente modificare il 
limite di spesa che autorizza il Dirigente ad acquistare direttamente, senza interpellare le ditte e 
procedere poi alla comparazione delle offerte. 
 
Aree a rischio (CCNL Scuola, art. 9) 
Entro il 31 ottobre i Direttori degli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCNL sottoscrivono un contratto integrativo sui criteri di allocazione e di utilizzo da 
parte delle scuole delle risorse per la    lotta contro l’emarginazione, le aree a rischio e a forte 
processo immigratorio e gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica. Sulla base dell’accordo e 
nei tempi in esso stabiliti, le scuole – anche consorziandosi in rete – inviano alla Direzione 
regionale i propri progetti, che saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili. Se il progetto 
della    scuola viene finanziato, il contratto di istituto definisce i criteri di attribuzione delle attività e 
l’entità dei compensi ai docenti ed al personale ATA impegnati nel progetto  stesso.Indice 
tempestività dei pagamenti (DPCM 22.9.14, art. 9)Le istituzioni scolastiche sono tenute a 
pubblicare sui propri siti web, nella sezione  “Amministrazione trasparente/ Pagamenti 
dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti”, l’indicatore di tempestività dei 
pagamenti, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle 
fatture. L’indicatore trimestrale deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione 
di ogni trimestre; quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 
Scadenze ed eventi 
Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, PEI, 
pensioni - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 
Progetto di Filosofia Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per insegnamento 
Educazione civica Seconda edizione A.S. 2021 2022 - Ciclo di Seminari a distanza 25/10/2021 
1/12/2021 

https://www.orizzontescuola.it/ptfo-2022-25-quando-e-da-chi-va-elaborato-e-approvato-quali-novita/
https://www.orizzontescuola.it/elezioni-consulte-provinciali-studenti-attivazione-procedure-entro-31-ottobre/
https://www.orizzontescuola.it/educazione-stradale-offerta-formativa-2021-22-iscrizioni-a-progetti-didattici-entro-31-ottobre-circolare/
https://www.orizzontescuola.it/educazione-stradale-offerta-formativa-2021-22-iscrizioni-a-progetti-didattici-entro-31-ottobre-circolare/
https://www.orizzontescuola.it/scadenze-ed-eventi/
https://www.orizzontescuola.it/scadenze-ottobre-giornata-mondiale-degli-insegnanti-elezioni-organi-collegiali-ptof-pei/
https://www.orizzontescuola.it/scadenze-ottobre-giornata-mondiale-degli-insegnanti-elezioni-organi-collegiali-ptof-pei/


Mercoledì, 13 ottobre 2021 
Il pensiero filosofico e la storia delle idee per approfondire i tre nuclei concettuali 
dell’insegnamento dell’Educazione civica e progettare percorsi didattici trasversali per il secondo 
ciclo di istruzione e per istruzione per gli adulti. 
Documenti Allegati 
 Circolare Progetto MIDGOSV-IISF a.s. 2021-2022.pdf 
 Programma Ciclo di Seminari 2021-22 ed.civ (1).pdf 

Progetto di Filosofia Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per insegnamento Educazione 
civica Seconda edizione A.S. 2021 2022 - Ciclo di Seminari a distanza 25/10/2021 1/12/2021 - 
Progetto di Filosofia Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per insegnamento Educazione 
civica Seconda edizione A.S. 2021 2022 - Ciclo di Seminari a distanza 25/10/2021 1/12/2021 - 
Miur 
 
Dal 3 al 5 novembre la prima settimana nazionale della RiGenerazione. Nelle scuole attività e 
laboratori su sostenibilità, riciclo, riduzione degli sprechi 
Giovedì, 14 ottobre 2021 
Al via la prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, indetta dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano di transizione 
ecologica e culturale delle scuole italiane, attuativo dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
L’appuntamento è in programma dal 3 al 5 novembre prossimi: in quei giorni a Glasgow si svolgerà 
la Cop26, la Conferenza sul clima dell’ONU, che il Regno Unito organizza in collaborazione con 
l’Italia. Le scuole di tutto il territorio nazionale, con una circolare inviata ieri, sono state invitate a 
organizzare, in corrispondenza della settimana della RiGenerazione, laboratori, attività, 
approfondimenti legati ai temi del Piano ministeriale. Mobilità sostenibile, riduzione degli sprechi, 
riciclo, eliminazione della cultura del monouso, rispetto della biodiversità, una sana e corretta 
alimentazione saranno solo alcuni fra gli argomenti che potranno essere affrontati negli istituti, con 
iniziative diversificate per le varie fasce d’età.   
L’evento istituzionale di apertura della settimana della RiGenerazione avrà luogo mercoledì 3 
novembre 2021, alle ore 10.30, presso Villa Piccolomini, a Roma, alla presenza del Ministro 
Patrizio Bianchi e della Sottosegretaria Barbara Floridia. Saranno presenti alcune delle scuole che 
hanno organizzato iniziative legate al Piano, i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, 
istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca e di organizzazioni anche di rilievo internazionale.  
 “Dalla scuola parte il cambiamento culturale necessario per costruire nuovi modelli sostenibili. 
Dobbiamo rigenerare la conoscenza, le abitudini, le infrastrutture, il modo di vivere. Dobbiamo 
farlo insieme. La scuola è il luogo in cui possiamo creare nuove comunità, che sono forti non solo 
se combattono insieme il cambiamento climatico, ma se sono in grado di generare nuove condizioni 
globali in cui ragazze e ragazzi abbiano le stesse opportunità. Con il Piano RiGenerazione Scuola 
cominciamo a porre le basi per questo percorso fondamentale”, ha dichiarato il Ministro Bianchi, in 
vista anche della sua partecipazione alla Cop26, che si terrà a Glasgow in novembre. 
La Sottosegretaria Barbara Floridia, che ha ideato ed elaborato il Piano, aggiunge: "Ho voluto 
fortemente questo Piano perché uno dei compiti della scuola in questo tempo deve essere quello di 
educare alla sostenibilità e ad abitare il mondo in modo nuovo. La realizzazione dei quattro pilastri 
del Piano passa attraverso l'avvio dei lavori della Green Community, la rete nazionale istituita per 
dare supporto all'amministrazione e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del 
Piano stesso. Mettiamo a disposizione del mondo della scuola nuovi strumenti e nuove risorse, 
mettendo a sistema le migliori esperienze per renderle replicabili su tutto il territorio nazionale. Si 
tratta del più grande sforzo mai messo in campo dal Ministero dell'Istruzione e dall'intero mondo 
della scuola sul fronte dell'educazione alla sostenibilità. Con il Piano RiGenerazione Scuola 
rendiamo la scuola protagonista della transizione ecologica e centrale in ogni strategia per il futuro 
del Paese".  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-di-filosofia-orizzonti-della-convivenza-percorsi-didattici-per-insegnamento-educazione-civica-seconda-edizione-a-s-2021-2022-ciclo-di-seminar


Le istituzioni scolastiche potranno segnalare le iniziative organizzate in occasione della settimana 
della RiGenerazione, accompagnate da una breve descrizione delle stesse, all’indirizzo e-mail 
rigenerazionescuola@istruzione.it entro il 27 ottobre 2021. Le iniziative saranno poi selezionate e 
inserite su una mappa interattiva disponibile nella sezione dedicata sul sito del Ministero 
(https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html) che consentirà di conoscerle e 
valorizzarle.  
Dal 3 al 5 novembre la prima settimana nazionale della RiGenerazione. Nelle scuole attività e 
laboratori su sostenibilità, riciclo, riduzione degli sprechi - Dal 3 al 5 novembre la prima settimana 
nazionale della RiGenerazione. Nelle scuole attività e laboratori su sostenibilità, riciclo, riduzione 
degli sprechi - Miur 
 
Mostra digitale i giovani ricordano la shoah 
Venerdì, 15 ottobre 2021 
Circolare con link utili. Mostra digitale Concorso nazionale e approfondimenti - I Giovani ricordano 
la Shoah 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001122.14-10-2021.pdf 
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