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Concorso Nazionale "Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa"- Anno scolastico 2021/2022 
Martedì, 19 ottobre 2021 
Il Ministero dell'Istruzione, in vista del semestre della Presidenza italiana del Consiglio 
d'Europa (novembre 2021_maggio 2022), indice il concorso Il Semestre della Presidenza 
italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, per invitare le studentesse e gli 
studenti ad una riflessione sui compiti e sul funzionamento del Consiglio d'Europa e 
sull'importanza dell'educazione alla conoscenza dei diritti umani e delle liberta fondamentali. 
Il concorso è rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo 
grado, statali e paritarie. Scadenza 7 gennaio 2022. 
Documenti Allegati 
 Nota_Bando_di_concorso_Consiglio_d'Eurpa_a.s._2021-2022[1].pdf 
 Bando_di_concorso_Consiglio_d'Europa_a.s._2021-2022[1].pdf 
 Allegato_A_scheda_presentazione[1].docx 
 Allegati_B-C_Liberatorie[1].docx 

Concorso Nazionale "Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa"- Anno scolastico 2021/2022 - Concorso Nazionale "Il Semestre della 
Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa"- Anno scolastico 
2021/2022 - Miur 
 
Progetto nazionale -Scuola Attiva Kids- per la scuola primaria anno scolastico 
2021/2022 - Proroga scadenza 
Martedì, 19 ottobre 2021 
Nota proroga scadenza Progetto nazionale -Scuola Attiva Kids- per la scuola primaria anno 
scolastico 2021/2022 
Documenti Allegati 
 PROROGA SK-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002334.18-10-2021 (1).pdf 

Progetto nazionale -Scuola Attiva Kids- per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 - 
Proroga scadenza - Progetto nazionale -Scuola Attiva Kids- per la scuola primaria anno 
scolastico 2021/2022 - Proroga scadenza - Miur 
 
Olimpiadi di Italiano - XI Edizione a.s. 2021-2022 
Martedì, 19 ottobre 2021 
Rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Iscrizioni entro il 18 febbraio 
2022. La DGOSVI del Ministero dell'Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano, 
competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell'Istruzione 
Documenti Allegati 
 Circolare Olimpiadi di Italiano.pdf 
 Regolamento Olimpiadi di Italiano.pdf 

Olimpiadi di Italiano - XI Edizione a.s. 2021-2022 - Olimpiadi di Italiano - XI Edizione a.s. 
2021-2022 - Miur 
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Calendario dei webinar per docenti di scuola secondaria di I e II grado nell'ambito del 
progetto Saper e Consumare promosso da MI e MISE per educare e sensibilizzare 
giovani e adulti 
Mercoledì, 20 ottobre 2021 
i è aperto lo scorso 13 ottobre il calendario dei webinar dedicati ai docenti delle scuole 
secondarie di I e II grado. Un ciclo di incontri che rientra nell’ambito del progetto 
Saper(e)Consumare, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia. 
I seminari dedicati al tema dell’Educazione digitale si concluderanno l’11 novembre 2021. Dal 
16 novembre al 2 dicembre 2021 i webinar ruoteranno attorno ai diritti dei consumatori. Dal 
13 al 27 gennaio 2022 ci si occuperà di consumo sostenibile. Dall’1 al 15 febbraio 2022 il tema 
in esame sarà l’Educazione finanziaria. 
L’iniziativa, presentata lo scorso 11 ottobre, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e 
svilupparne le competenze per orientarsi verso un consumo responsabile, consapevole e 
sostenibile, con particolare riguardo all’uso del digitale.  
La news precedente 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0025253.19-10-2021.pdf 
 Calendario webinar Sapere Consumare 19 ottobre 2021.pdf 

Calendario dei webinar per docenti di scuola secondaria di I e II grado nell'ambito del 
progetto Saper e Consumare promosso da MI e MISE per educare e sensibilizzare giovani e 
adulti - Calendario dei webinar per docenti di scuola secondaria di I e II grado nell'ambito del 
progetto Saper e Consumare promosso da MI e MISE per educare e sensibilizzare giovani e 
adulti - Miur 
 
XVI edizione del Festival della Scienza dal 22 al 26 novembre 2021 in presenza e in 
formato digitale, presso l'Auditorium Parco della Musica e su piattaforma digitale. 
Iscrizione obbligatoria. 
Mercoledì, 20 ottobre 2021 
Nella settimana dal 22 al 26 novembre 2021, si svolgerà in presenza e in formato digitale, 
presso l'Auditorium Parco della Musica e su piattaforma digitale, la sedicesima edizione del 
Festival delle Scienze, promosso dalla Fondazione Musica per Roma, in partnership con il 
National Geographic e con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI e dell'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare INFN. Questa sedicesima edizione del Festival delle Scienze di 
Roma sara dedicata al ruolo della scienza di fronte alle sfide globali. 
Documenti Allegati 
 Circolare prot. n. 25252 del 19 ottobre 2021.pdf 
 FESTIVAL DELLE SCIENZE ROMA - EDUCATIONAL 2021.pdf 

XVI edizione del Festival della Scienza dal 22 al 26 novembre 2021 in presenza e in formato 
digitale, presso l'Auditorium Parco della Musica e su piattaforma digitale. Iscrizione 
obbligatoria. - XVI edizione del Festival della Scienza dal 22 al 26 novembre 2021 in presenza 
e in formato digitale, presso l'Auditorium Parco della Musica e su piattaforma digitale. 
Iscrizione obbligatoria. - Miur 
 
XX Ed. Olimpiadi Italiane di Astronomia a.s. 2021/22. Aperte le iscrizioni dal 28 ottobre 
al 7 dicembre 2021 
Mercoledì, 20 ottobre 2021 
Aperte le iscrizioni dal 28 ottobre al 7 dicembre 2021 . La DGOSVI del MI Ufficio I bandisce e 
attua con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), la XX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, finalizzata a 
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stimolare l'interesse per l'Astronomia e l'Astrofisica. La competizione è rivolta agli studenti 
frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti frequentanti 
le scuole secondarie di secondo grado. 
XX Edizione Olimpiadi Italiane di Astronomia a.s. 2021 2022 Aperte le iscrizioni dal 28 
ottobre al 7 dicembre 2021 alla competizione finalizzata a stimolare l'interesse per lo studio 
dell’Astronomia e dell’Astrofisica. 
Documenti Allegati 
 Bando_2022_Olimpiadi_Italiane_Astronomia.pdf 
 Regolamento_2022_Olimpiadi_Italiane_Astronomia.docx 
 Nota pubbl.ne Olimpiadi Italiane di Astronomia.pdf 

XX Ed. Olimpiadi Italiane di Astronomia a.s. 2021/22. Aperte le iscrizioni dal 28 ottobre al 7 
dicembre 2021 - XX Ed. Olimpiadi Italiane di Astronomia a.s. 2021/22. Aperte le iscrizioni dal 
28 ottobre al 7 dicembre 2021 - Miur 
 
Scuola e sport, Joy of moving, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico-
motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria. Percorso a.s.2021/22. 
Giovedì, 21 ottobre 2021 
Il Ministero dell'istruzione promuove il progetto Joy of moving, (JOM) anche per l’anno 
scolastico 2021/22, in continuità con le precedenti esperienze progettuali. 
Documenti Allegati 
 AVVIO Joy of moving a.s. 2021-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002350.20-10-2021 (1).pdf 
Scuola e sport, Joy of moving, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, 
cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Percorso a.s.2021/22. - Scuola e sport, Joy of moving, metodo innovativo per lo sviluppo 
interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria. Percorso a.s.2021/22. - Miur 
 
AVVISO BANDO 440_97 
Venerdì, 22 ottobre 2021 
Documenti Allegati 
 Avviso ex L. 440 Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di 

istruzione 
 Avviso ex L. 440 Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta 
 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva 
 Potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo per 

listruzione degli adulti 
 Pratica corale nella scuola primaria 
 Self consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica 
 Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione 
 Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento on line e 

in presenza 
 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
 Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli 
 Supporto transizione digitale 
 Supporto transizione ecologica 

AVVISO BANDO 440_97 - AVVISO BANDO 440_97 - Miur 
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Educazione alla sostenibilità, orientamento, sport, lotta al bullismo: arrivano 12 
milioni per l’ampliamento dell’offerta formativa. Pubblicati gli avvisi per le scuole. 
Previsti nuovi criteri per l’assegnazione e la valutazione dei progetti 
Venerdì, 22 ottobre 2021 
Prosegue l’azione del Ministero dell’Istruzione per favorire il potenziamento degli 
apprendimenti di studentesse e studenti e, contestualmente, ampliare l’offerta formativa delle 
scuole, garantendo maggiori opportunità a ragazze e ragazzi su tutto il territorio nazionale. A 
questo scopo oggi sono stati pubblicati 12 avvisi, per un totale di 12 milioni, rivolti alle 
istituzioni scolastiche per attivare progetti e iniziative legati al Piano ‘RiGenerazione scuola’ 
per la diffusione della cultura della sostenibilità, fare orientamento, aumentare l’offerta di 
attività motorie e molto altro. 
Le progettualità dovranno essere innovative e favorire il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio, alla piena partecipazione alla vita 
scolastica di studenti e famiglie, al contrasto al bullismo e alla salvaguardia dell’ambiente. 
I bandi odierni proseguono una linea di finanziamenti già avviata questa estate per potenziare 
gli apprendimenti e recuperare la socialità delle studentesse e degli studenti penalizzata dalla 
pandemia. In particolare, lo scorso agosto il Ministero ha sperimentato una nuova modalità di 
individuazione delle progettualità e dei soggetti proponenti, pubblicando un avviso dedicato 
esclusivamente agli Enti del Terzo Settore, con uno stanziamento di risorse pari a 5 milioni di 
euro, finalizzato alla co-progettazione di iniziative di rilevanza nazionale destinate alle 
istituzioni scolastiche relative a diverse tematiche (contrasto alle mafie e legalità, inclusione, 
promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi ed altro). 
I 12 avvisi (di cui 2 destinati esclusivamente ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) 
pubblicati oggi sono destinati direttamente alle scuole e riguardano i seguenti ambiti: 

1. ampliamento dell’offerta formativa su diverse tematiche quali la dispersione scolastica, 
l’orientamento, il contrasto del bullismo, le ricorrenze di carattere nazionale e 
internazionale, l’educazione alla salute e stradale (2,76 milioni di euro); 

2. sostenibilità e transizione ecologica (2 milioni di euro); 
3. promozione dell’attività motoria e sportiva (1,5 milioni di euro); 
4. potenziamento delle competenze linguistiche (850 mila euro); 
5. garanzia delle competenze della popolazione adulta (850 mila euro); 
6. orientamento e motivazione scolastica (850 mila euro); 
7. potenziamento delle competenze logico-matematiche (850 mila euro); 
8. potenziamento degli sportelli per l’autismo e istituzione di nuovi (850 mila euro); 
9. pratica corale (680 mila euro); 
10. potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per 

l’istruzione degli adulti (420 mila euro); 
11. promozione dell’innovazione pedagogica plurilingue (160 mila euro); 
12. supporto alla transizione digitale (200 mila euro). 

  
Negli avvisi di quest’anno sono stati introdotti criteri di valutazione volti a valorizzare la 
qualità degli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche, nonché i potenziali benefici in 
termini di impatto sul sistema Istruzione. Una particolare attenzione è stata posta alla 
necessità di assicurare il principio di rotazione delle scuole aggiudicatarie dei finanziamenti in 
esame, prevedendo l’attribuzione di uno specifico punteggio in favore delle scuole che non 
abbiano avuto accesso, nel triennio precedente, ad attività progettuali finanziate a valere sui 
fondi destinati all’ampliamento dell’offerta formativa. 
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla valutazione delle diverse attività 
progettuali realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento dell’Istituto 
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. L’obiettivo di fondo è 



verificare la possibilità di estendere a tutto il sistema d’Istruzione le iniziative sperimentate 
dalla singola scuola, in una logica di diffusione delle esperienze e di condivisione della 
conoscenza. 
Le proposte progettuali da parte delle scuole dovranno essere completate entro il 15 
novembre 2021. È stata quindi concessa una tempistica funzionale sia all’elaborazione della 
proposta sia a consentire il corretto e strutturato coinvolgimento di eventuali partner pubblici 
e privati attraverso le procedure amministrative previste dalla normativa vigente. 
Il Ministero offrirà assistenza alle istituzioni scolastiche tramite i consueti canali dell’Help 
Desk Amministrativo Contabile (per problematiche organizzative, amministrative e 
gestionali) e del Service Desk (per problematiche tecniche). 
 Gli avvisi 

Educazione alla sostenibilità, orientamento, sport, lotta al bullismo: arrivano 12 milioni per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. Pubblicati gli avvisi per le scuole. Previsti nuovi criteri 
per l’assegnazione e la valutazione dei progetti - Educazione alla sostenibilità, orientamento, 
sport, lotta al bullismo: arrivano 12 milioni per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Pubblicati gli avvisi per le scuole. Previsti nuovi criteri per l’assegnazione e la valutazione dei 
progetti - Miur 
 
Il Ministero dell’Istruzione alla XXIV edizione di Ecomondo con il Piano RiGenerazione 
Scuola 
Venerdì, 22 ottobre 2021 
Il Ministero dell’Istruzione parteciperà alla XXIV edizione di Ecomondo, la manifestazione 
dedicata all’innovazione tecnologica e industriale nel settore della transizione ecologica e ai 
nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. L’evento è in programma dal 26 al 29 
ottobre 2021, a Rimini. 
Il Ministero sarà presente, per la prima volta, con uno stand in cui studentesse e studenti di 
alcuni Istituti tecnici presenteranno progetti e proposte innovative su diversi temi: 
dall’efficienza energetica degli edifici e delle città alle nuove tecnologie nel campo 
agroalimentare passando per le opportunità occupazionali nel campo della sostenibilità. 
Il 26 ottobre la Sottosegretaria Barbara Floridia sarà presente alla cerimonia di 
inaugurazione e nel pomeriggio interverrà a una sessione degli Stati Generali della Green 
Economy. 
L’appuntamento si inserisce nell’ambito di RiGenerazione Scuola, il Piano del Ministero 
dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole pensato nell’ambito 
dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu. Obiettivo del Piano è educare i più giovani a un 
nuovo modo di abitare il mondo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali. 
Il Ministero dell’Istruzione alla XXIV edizione di Ecomondo con il Piano RiGenerazione Scuola 
- Il Ministero dell’Istruzione alla XXIV edizione di Ecomondo con il Piano RiGenerazione 
Scuola - Miur 
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-alla-sostenibilita-orientamento-sport-lotta-al-bullismo-arrivano-12-milioni-per-l-ampliamento-dell-offerta-formativa-pubblicati-gli-avvisi-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-dell-istruzione-alla-xxiv-edizione-di-ecomondo-con-il-piano-rigenerazione-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-dell-istruzione-alla-xxiv-edizione-di-ecomondo-con-il-piano-rigenerazione-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministero-dell-istruzione-alla-xxiv-edizione-di-ecomondo-con-il-piano-rigenerazione-scuola

