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Scuola e Sport - martedì14 dicembre il webinar di formazione nazionale per gli 
insegnanti coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids 
Martedì, 14 dicembre dalle ore 15.30 fino alle ore 18.45 in collaborazione con Sport e Salute si 
svolgerà il webinar di formazione nazionale dedicata a tutto il personale docente delle scuole 
coinvolte nel progetto e ai tutor. 
Lunedì, 13 dicembre 2021 
Il webinar si potrà seguire al seguente link, con accreditamento dei partecipanti a partire dalle 
15. 
Scuola e Sport - martedì14 dicembre il webinar di formazione nazionale per gli insegnanti 
coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids - Scuola e Sport - martedì14 dicembre il webinar di 
formazione nazionale per gli insegnanti coinvolti nel progetto Scuola Attiva Kids - Miur 
 
Scuola e Sport - mercoledì 15 dicembre il webinar informativo per tecnici federali e 
Referenti di plesso delle scuole partecipanti al progetto Scuola Attiva Junior 
Mercoledì, 15 dicembre dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 in collaborazione con Sport e Salute 
si svolgerà il webinar informativo per tecnici federali e Referenti di plesso delle scuole 
partecipanti al progetto Scuola Attiva Junior. 
Lunedì, 13 dicembre 2021 
Il webinar si potrà seguire al seguente link con accreditamento dei partecipanti a partire dalle 
15.30 
Scuola e Sport - mercoledì 15 dicembre il webinar informativo per tecnici federali e Referenti 
di plesso delle scuole partecipanti al progetto Scuola Attiva Junior - Scuola e Sport - mercoledì 
15 dicembre il webinar informativo per tecnici federali e Referenti di plesso delle scuole 
partecipanti al progetto Scuola Attiva Junior - Miur 
 
Diciottesimo premio annuale delle professioni turistiche alberghiere Pandolfo Roscioli. 
Bando di concorso per anno scolastico 2021_2022 
Trasmissione degli elaborati entro il giorno 11 aprile 2022 
Lunedì, 13 dicembre 2021 
Documenti Allegati 
 Bando di concorso.pdf 
 a_Nota n. 30420 del 10 dicembre 2021.pdf 
 Scheda di partecipazione.pdf 

Diciottesimo premio annuale delle professioni turistiche alberghiere Pandolfo Roscioli. Bando 
di concorso per anno scolastico 2021_2022 - Diciottesimo premio annuale delle professioni 
turistiche alberghiere Pandolfo Roscioli. Bando di concorso per anno scolastico 2021_2022 - 
Miur 
 
Rettifica e proroga il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione da 
parte degli I.T.S. al 20 dicembre 2021 
Lunedì, 13 dicembre 2021 
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Il decreto interministeriale M.I. M.I.S.E contiene rettifica e proroga dei termini di 
presentazione delle domande di agevolazione da parte degli I.T.S. indicati all art. 4, comma 1, 
del precedente decreto dipartimentale interministeriale M.I. M.I.S.E dell 8.11.2021, n. 2087. 
Documenti Allegati 
 Avviso prot.2516.10-12-2021.pdf 
 Allegato_A_Dati_generali_ITS_proponente_D08112021.docx 
 Allegato_B_Relazione_sul_progetto_D08112021.docx 
 Allegato C) Previsione costi di progetto.xlsm 

Rettifica e proroga il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione da parte degli 
I.T.S. al 20 dicembre 2021 - Rettifica e proroga il termine per la presentazione delle istanze di 
agevolazione da parte degli I.T.S. al 20 dicembre 2021 - Miur 
 
Invito a partecipare Seconda edizione del progetto Olicyber.IT e sesta edizione del 
progetto CyberChallenge.IT promosso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica 
Lunedì, 13 dicembre 2021 
Olicyber.IT (powered by CyberChallenge.IT) giunto alla seconda edizione, mira a stimolare 
l’interesse dei ragazzi e delle ragazze degli istituti superiori verso l informatica e la sicurezza 
informatica, proponendo loro un percorso di avvicinamento e approfondimento alle materie 
legate alla cybersecurity facendo loro conoscere le opportunità professionali offerte da questo 
mondo. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0030636.13-12-2021.pdf 

Invito a partecipare Seconda edizione del progetto Olicyber.IT e sesta edizione del progetto 
CyberChallenge.IT promosso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l Informatica - 
Invito a partecipare Seconda edizione del progetto Olicyber.IT e sesta edizione del progetto 
CyberChallenge.IT promosso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l Informatica - 
Miur 
 
Scuola, obbligo vaccinale del personale: al via nuova piattaforma di verifica 
Martedì, 14 dicembre 2021 
Il Ministero dell'Istruzione, a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale 
scolastico, ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i 
dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. 
E' quanto si legge nella circolare inviata oggi alle scuole che spiega come accedere al nuovo 
servizio. 
In particolare, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una 
nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già 
attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare 
- mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale 
Digital Green Certificate - lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo 
indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica. 
È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i 
mutamenti dello stato di vaccinazione del personale. 
Nella nota inviata oggi sono disponibili i dettagli su come accedere alla piattaforma, come 
utilizzarla e sul rispetto della privacy. L'operazione, come già per il green pass, potrà essere 
svolta dal dirigente o da un suo delegato. Resta in funzione l'help desk di assistenza, già 
avviato dal Ministero in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, per supportare le scuole in 
vaso di dubbi e necessità. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rettifica-e-proroga-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione-da-parte-degli-i-t-s-al-20-dicembre-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rettifica-e-proroga-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione-da-parte-degli-i-t-s-al-20-dicembre-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rettifica-e-proroga-il-termine-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione-da-parte-degli-i-t-s-al-20-dicembre-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/invito-a-partecipare-seconda-edizione-del-progetto-olicyber-it-e-sesta-edizione-del-progetto-cyberchallenge-it-promosso-dal-consorzio-interuniversitar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/invito-a-partecipare-seconda-edizione-del-progetto-olicyber-it-e-sesta-edizione-del-progetto-cyberchallenge-it-promosso-dal-consorzio-interuniversitar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/invito-a-partecipare-seconda-edizione-del-progetto-olicyber-it-e-sesta-edizione-del-progetto-cyberchallenge-it-promosso-dal-consorzio-interuniversitar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/invito-a-partecipare-seconda-edizione-del-progetto-olicyber-it-e-sesta-edizione-del-progetto-cyberchallenge-it-promosso-dal-consorzio-interuniversitar
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/invito-a-partecipare-seconda-edizione-del-progetto-olicyber-it-e-sesta-edizione-del-progetto-cyberchallenge-it-promosso-dal-consorzio-interuniversitar


Scuola, obbligo vaccinale del personale: al via nuova piattaforma di verifica - Scuola, obbligo 
vaccinale del personale: al via nuova piattaforma di verifica - Miur 
 
Educazione stradale, il 15 dicembre l'evento “La sicurezza stradale sui mezzi di 
mobilità sostenibile” 
Martedì, 14 dicembre 2021 
Mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle ore 11.30, si terrà, in streaming, l’evento 
formativo digitale "La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile", promosso dalla 
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero 
dell'istruzione, in collaborazione con i partner del progetto ICARO e dedicato alle scuole 
secondarie di I e II grado, con lo scopo di sensibilizzare studentesse e studenti sull’importanza 
dell’educazione stradale, con particolare riferimento alle buone prassi comportamentali in 
tema di mobilità dolce. 
L'evento gratuito, disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=MVkXOa0LnFU si 
inscrive nell’ambito del progetto nazionale EDUSTRADA e sarà l'occasione per premiare le 
scuole vincitrici del concorso ICARO, che ha visto protagonisti i giovani nella diffusione di una 
cultura della sicurezza e della responsabilità in strada presso i propri coetanei, attraverso la 
realizzazione di elaborati creativi. 
In occasione dell’evento, interverranno: 
 I rappresentanti di ciascuna istituzione partner del progetto ICARO (Ministero 

dell’istruzione, Polizia stradale, Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili- MIMS, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, la 
Fondazione ANIA, il MO.I.GE. -Movimento Italiano Genitori, la Federazione Ciclistica 
Italiana, il Gruppo autostradale ASTM – il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed 
Enel Green Power S.p.a 

 Il Prof. Pierluigi Cordellieri, Facoltà di Psicologia Giuridica e Forense dell’Università 
“Sapienza” di Roma - Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma che 
approfondirà gli aspetti legati alla sicurezza stradale in relazione ai nuovi mezzi della 
mobilità dolce 

 Due rappresentanti della Polizia Stradale per una lezione formativa dedicata alla guida 
sicura in monopattino e sui mezzi di mobilità sostenibile. 

 Le studentesse e gli studenti rappresentanti di ciascuna scuola vincitrice, che 
illustreranno le ragioni e lo spirito che hanno animato la realizzazione del lavoro svolto 

  
L’evento verrà registrato e sarà successivamente fruibile per tutti i docenti nella gallery della 
piattaforma EDUSTRADA al seguente 
link https://www.educazionedigitale.it/edustrada/gallery/ 
Educazione stradale, il 15 dicembre l'evento “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità 
sostenibile” - Educazione stradale, il 15 dicembre l'evento “La sicurezza stradale sui mezzi di 
mobilità sostenibile” - Miur 
 
Piano delle arti, al via la piattaforma per la presentazione della domanda di 
accreditamento per il Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 
Martedì, 14 dicembre 2021 
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’Internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione, con il supporto della Direzione generale per i sistemi 
informativi e la statistica, ha attivato la piattaforma telematica “Accreditamenti per la 
creatività nelle scuole”, un’importante semplificazione amministrativa che consente ai 
soggetti pubblici e privati interessati, compresi quelli del Terzo Settore, di richiedere 
l’accreditamento per una o più aree relative ai temi della creatività: musicale – coreutico; 
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teatrale – performativo; artistico – visivo; linguistico –creativo, collegati all’attuazione 
del Piano delle Arti (Dpcm del 12 maggio 2021). Il tutto attraverso una procedura guidata. 
 
Con la pubblicazione del nuovo Avviso (D.D. prot. 2494 del 09.12.2021 e Nota integrativa), 
sarà infatti possibile presentare la domanda di accreditamento per l’anno scolastico 
2022/2023, accedendo alla piattaforma “Accreditamenti per la creatività nelle scuole” tramite  
 l’indirizzo https://www.miur.gov.it/, Area ARGOMENTI E SERVIZI > OFFERTA DIDATTICA > 
MUSICA, CINEMA E TEATRO > Sezione “ARTI E CREATIVITA’” - Accreditamento anno 
2022/2023 - e cliccando sulla pagina dedicata alla presentazione della domanda “Vai alla 
domanda”.  
In alternativa, sarà possibile accedere alla pagina dedicata attraverso il bottone “Vai al 
servizio” presente nella scheda relativa “Accreditamenti per la creatività nelle scuole”, 
raggiungibile nell’area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI ONLINE”. 
 
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 24 gennaio 2022, in modalità 
telematica attraverso le credenziali SPID o CIE o eIDAS. 
 
La procedura per la presentazione della domanda - online è disponibile attraverso il 
link https://www.scic.istruzione.it/arte-musica/ . 
 
Si ricorda che i soggetti iscritti nell’elenco dei Soggetti del Sistema coordinato a decorrere 
dagli anni 2020/2021 e 2021/2022 non devono presentare domanda per la stessa area 
tematica per la quale sono stati accreditati, ferma restando la permanenza dei requisiti di 
accreditamento. Tutte le informazioni relative alla procedura di accreditamento per l'anno 
scolastico 2022-2023 sono disponibili all’interno della Sezione dedicata “Arti e creatività” del 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-
creativita). 
Piano delle arti, al via la piattaforma per la presentazione della domanda di accreditamento 
per il Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività - Piano delle arti, al via la 
piattaforma per la presentazione della domanda di accreditamento per il Sistema coordinato 
per la promozione dei temi della creatività - Miur 
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