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Piano delle Arti DPCM 12 maggio 2021 All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) - 
Rettifica Avviso Pubblico 
Martedì, 23 novembre 2021 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002218.18-11-2021.pdf 

Piano delle Arti DPCM 12 maggio 2021 All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) - Rettifica 
Avviso Pubblico - Piano delle Arti DPCM 12 maggio 2021 All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura 
d) - Rettifica Avviso Pubblico - Miur 
 
 
Progetto innovazione pedagogica plurilingue con apprendimento on line e in presenza 
- Graduatoria degli Istituti comprensivi 
Martedì, 23 novembre 2021 
Graduatoria, distinta per aree geografiche, degli istituti comprensivi capofila di reti di scuole 
regionali per la realizzazione dell'iniziativa progettuale in oggetto (decreto dipartimentale 20 
ottobre 2021, n. 87 e Decreto dirigenziale n. 2116 del 9 novembre 2021) 
Documenti Allegati 
 Graduatoria Progetto innovaz plurilingue.pdf 

Progetto innovazione pedagogica plurilingue con apprendimento on line e in presenza - 
Graduatoria degli Istituti comprensivi - Progetto innovazione pedagogica plurilingue con 
apprendimento on line e in presenza - Graduatoria degli Istituti comprensivi - Miur 
 
Riconoscimento Professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anni 0 - 3 
Martedì, 23 novembre 2021 
Presentazione delle istanze di riconoscimento professionale unicamente tramite la 
piattaforma Riconoscimento Professione Educatore per l'infanzia. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0028822.23-11-2021.pdf 
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Concorso Scuola infanzia e primaria, pubblicate le date delle prove. Si parte il 13 
dicembre 
Martedì, 23 novembre 2021 
È disponibile, da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, il calendario delle prove scritte del 
concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia 
e primaria. 
Le prove si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021. Le prove scritte, 
che si faranno al computer, avranno luogo nella regione per la quale il candidato ha 
presentato domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti. 
Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una 
domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento/tipo di 
posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti 
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comuni della Scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, 
64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della Primaria. 
 Il calendario 

Concorso Scuola infanzia e primaria, pubblicate le date delle prove. Si parte il 13 dicembre - 
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Miur 
 
Scuola, siglato il protocollo d’Intesa tra i Ministri Patrizio Bianchi, Dario Franceschini e 
le associazioni del mondo del teatro e dell’audiovisivo. Tecniche e metodologie 
cinematografiche per una didattica sempre più innovativa 
Lunedì, 22 novembre 2021 
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Ministro della Cultura Dario 
Franceschini hanno firmato questa mattina al Ministero il protocollo d’Intesa con UNITA-
Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, con Accademia del Cinema Italiano-
Premi David di Donatello e con “Alice nella Città”. L’obiettivo dell’Intesa è avviare un 
ampio percorso comune di formazione dedicata a docenti, studentesse e studenti, e inserire in 
aula le tecniche e metodologie del teatro e dell’audiovisivo. 
Nel corso dell’incontro, è stato presentato “Uniti per la scuola”, un progetto di formazione 
sperimentale, che verrà promosso in dieci scuole di diverse città italiane, ideato da UNITA-
Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, in collaborazione con le altre associazioni 
presenti. Un percorso che potenzierà la formazione dei docenti, ma non solo: sarà possibile 
utilizzare in aula tecniche e metodologie che caratterizzano il lavoro del cinema e del teatro. 
Strumenti di insegnamento che diventeranno preziosi alleati per una didattica sempre più 
innovativa. 
“Portiamo in classe nuove metodologie di comunicazione per far sì che i più giovani imparino 
a lavorare insieme, ma anche a confrontarsi e a condividere le proprie idee – ha spiegato 
il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi –. Ed è fantastico che i nostri attori italiani si 
siano messi a disposizione della scuola. Il progetto ‘Uniti per la scuola’ si rivolge alle ragazze e 
ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni, un’età molto delicata, soprattutto in questo momento in cui i più 
giovani hanno bisogno di ritrovarsi. È un lavoro straordinario che noi, come scuola, faremo di 
tutto per rendere ordinario”, ha poi concluso il Ministro. 
"L'iniziativa è molto importante - ha dichiarato il Ministro della Cultura Dario 
Franceschini - e si colloca in un filone di azioni che stiamo facendo insieme, con l'obiettivo di 
abituare le persone a consumare cultura o ad avvicinarsi ai luoghi della cultura. Tutto questo 
non può che passare dalla scuola. Abbiamo una legge importante che stabilisce che il 3% del 
Fondo per il Cinema venga destinato a investire sul rapporto tra audiovisivo e cinema con la 
scuola. Sono arrivate in questi anni risorse importanti. Possiamo fare un grande lavoro e 
credo che con il buon ascolto reciproco tra il mondo dell'associazionismo, delle categorie e i 
Ministeri possano nascere dei progetti virtuosi come questo”. 
All’evento hanno partecipato, insieme ai Ministri, Vittoria Puccini, Presidente di “UNITA-
Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo”, e Pierfrancesco Favino, socio fondatore 
di “UNITA”, assieme al tavolo scuola, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica 
dell'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, e Fabia Bettini assieme 
a Gianluca Giannelli Direttori Artistici di “Alice nella Città”. 
“L'idea fondamentale è quella di utilizzare gli strumenti e le tecniche del cinema e del teatro 
per identificare una didattica più coinvolgente e più vicina alle nuove generazioni – ha 
spiegato l’attrice Vittoria Puccini, Presidente di ‘UNITA-Unione Nazionale Interpreti Teatro e 
Audiovisivo’ –.  In questo modo, le ragazze e i ragazzi si sentiranno al centro di un processo 
che valorizza le loro risorse creative e immaginative”.   
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“Mi sento di assicurare – aggiunge Pierfrancesco Favino, socio fondatore di “UNITA” - che le 
energie che ci muovono hanno profondamente a cuore il miglioramento della nostra società. 
Ne è la dimostrazione il fatto che la nostra proposta di collaborazione mette a disposizione la 
specificità della nostra professione, con l'intento di aiutare gli studenti e la scuola a essere 
preparati al mondo del lavoro e alle sue richieste in continua mutazione. Con il desiderio di far 
crescere i nostri figli come coscienze critiche e con la certezza che la creatività e l'impegno 
siano gli strumenti migliori con i quali affrontare le difficoltà in maniera pacifica e collettiva”. 
“Questa iniziativa – ha dichiarato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica 
dell'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello – è particolarmente importante 
per l'Accademia, perché cerchiamo di lavorare alla formazione del pubblico, del nuovo 
pubblico. Riteniamo sia un tema cruciale. Adesso ci uniamo a questo progetto: è un segnale del 
fatto che stiamo cambiando la didattica del cinema, dell'audiovisivo. E del fatto che il David è 
definitivamente cambiato, non è più solo uno strumento di promozione, ma anche di 
formazione”. 
“'Alice nella Città' lavora tutto l'anno con progetti di formazione rivolti ai docenti e agli 
studenti. Per noi è molto importante cercare, attraverso il teatro e il cinema, di dare ai ragazzi 
un supporto diverso e una formazione agli insegnanti, affinché possano formare delle 
personalità – ha dichiarato Fabia Bettini, Direttrice Artistica di “Alice nella Città” –. Insieme si 
può fare e lo dimostra questo progetto, che partirà prestissimo e dietro il quale c'è un gruppo 
di artisti molto appassionati che si stanno impegnando tantissimo, nel quale crediamo molto”. 
 Il video 
 Le foto 

Documenti Allegati 
 Protocollo MI MIC UNITA ALICE DAVID 
 Scheda di presentazione del progetto “Uniti per la scuola” 
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IV Edizione del Premio Cosmos degli Studenti a.s. 2021 2022. 
Venerdì, 26 novembre 2021 
La Società Astronomica Italiana e la DGOSVI, ambito del Protocollo d Intesa MI/SAIT, in 
sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria Planetario Pythagoras, indicono per a.s. 
2021_2022 la IV Edizione del Concorso Nazionale Premio Cosmos degli Studenti 
Documenti Allegati 
 IV edizione Premio Cosmos degli Studenti 2022.pdf 
 Nota Premio Cosmos degli Studenti 2022.pdf 

IV Edizione del Premio Cosmos degli Studenti a.s. 2021 2022. - IV Edizione del Premio Cosmos 
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Martedì 30 novembre Bianchi, Bonetti, Carfagna e Gelmini presentano misure del PNRR 
per il settore Istruzione 
Sabato, 27 novembre 2021 
Martedì 30 novembre, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme alla Ministra per 
le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, alla Ministra per il Sud e la Coesione 
territoriale, Mara Carfagna, e alla Ministra per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Mariastella Gelmini, presenterà alla stampa le prime misure del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative al settore Istruzione. 
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La conferenza stampa si terrà nella Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione a partire 
dalle ore 12.00. 
I giornalisti e gli operatori interessati dovranno accreditarsi alla mail uffstampa@istruzione.it. 
Gli accrediti saranno accettati in ordine di arrivo, tenuto conto delle restrizioni numeriche 
delle presenze in sala dovute all’emergenza Covid-19. 
Documenti Allegati 
 SaveTheDate-PNRR 
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