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Risultati della Gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici e professionali per 
l'anno scolastico 2020/2021 
Venerdì, 17 dicembre 2021 
Documenti Allegati 
 Nota n.29453 del 30-11-2021.pdf 

Risultati della Gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici e professionali per l'anno 
scolastico 2020/2021 - Risultati della Gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici e 
professionali per l'anno scolastico 2020/2021 - Miur 
 
Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri 
Sabato, 18 dicembre 2021 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001927.17-12-2021 

Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri - Obbligo vaccinale del personale scolastico 
- Pareri - Miur 
 
Obbligo vaccinale del personale scolastico - Specifica 
Martedì, 21 dicembre 2021 
Documenti Allegati 
 Circolare n. 1929 del 20 dicembre 2021 

Obbligo vaccinale del personale scolastico - Specifica - Obbligo vaccinale del personale 
scolastico - Specifica - Miur 
 
Rilevazioni "Dati generali" A.S. 2021/2022 - scuole statali e non statali e Cpia 
Martedì, 21 dicembre 2021 
Sono aperte le funzioni per l'invio dei dati della Rilevazione "Dati Generali" per l'a.s. 
2021/2022, nell'area Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative), a 
partire dal 22 dicembre fino al 31 gennaio 2022 
Documenti Allegati 
 Informativa art. 14_Rilevazioni 2122.pdf 
 m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0004016.20-12-2021.pdf 

Rilevazioni "Dati generali" A.S. 2021/2022 - scuole statali e non statali e Cpia - Rilevazioni 
"Dati generali" A.S. 2021/2022 - scuole statali e non statali e Cpia - Miur 
 
Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. Autorizzazione all'attivazione del percorso 
sperimentale CAIM CAIE per l'anno scolastico 2022/2023. 
Martedì, 21 dicembre 2021 
L'attivazione è autorizzata presso le istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1. 
Documenti Allegati 
 Decreto direttoriale n. 2587 del 16 dicembre 2021.pdf 
 Allegato al DD 2587.pdf 

Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale 
CAIM CAIE per l'anno scolastico 2022/2023. - Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. 
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Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale CAIM CAIE per l'anno scolastico 
2022/2023. - Miur 
 
Intervento di manutenzione sul Portale dei Servizi miur.gov.it - Fermo programmato 
Lunedì, 20 dicembre 2021 
Si comunica che dalle ore 22:00 di oggi 17/12/2021 alle ore 06:00 del 18/12/2021 verrà 
eseguito un intervento di manutenzione sul sistema di autenticazione del Portale dei Servizi 
https://www.miur.gov.it/. Il Portale sarà disponibile ma non sarà possibile autenticarsi per 
accedere all'Area Riservata, al SIDI, al sistema di protocollazione e gestione documentale 
Folium. 
Intervento di manutenzione sul Portale dei Servizi miur.gov.it - Fermo programmato - 
Intervento di manutenzione sul Portale dei Servizi miur.gov.it - Fermo programmato - Miur 
 
Selezione progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso la promozione 
dell'attività motoria e sportiva - Graduatoria provvisoria per ambiti 
Lunedì, 20 dicembre 2021 
Graduatoria provvisoria, distinta per Ambiti - Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche 
e educative per la realizzazione di iniziative progettuali finalizzato ad individuare 
progettualità aventi ad oggetto progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso la 
promozione dell'attività motoria e sportiva (art. 1)- D.D. n. 90 del 20.10.2021 
Documenti Allegati 
 Graduatoria_DD_90_20_10_2021_.pdf 

Selezione progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso la promozione dell'attività 
motoria e sportiva - Graduatoria provvisoria per ambiti - Selezione progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa attraverso la promozione dell'attività motoria e sportiva - Graduatoria 
provvisoria per ambiti - Miur 
 
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa - Graduatorie provvisorie per ambito 
Lunedì, 20 dicembre 2021 
Pubblicazione delle Graduatorie provvisorie per ambito - Istituzioni scolastiche e educative 
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto "Progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa" - Decreto Dipartimentale n. 88 del 20 ottobre 2021 
Documenti Allegati 
 Avviso 88 Graduatorie per pubblicazione (3).zip 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa - Graduatorie provvisorie per ambito - Progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa - Graduatorie provvisorie per ambito - Miur 
 
Potenziamento per gli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli - 
Graduatoria provvisoria 
Lunedì, 20 dicembre 2021 
Graduatoria provvisoria per la selezione di istituzioni scolastiche ed educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto "Potenziamento pe gli sportelli per 
l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli" (Decreto Dipartimentale n. 89 del 20 
ottobre 2021) 
Documenti Allegati 
 Graduatoria Avviso selezione progetti decreto dipartimentale n. 89 del 20 ottobre 

2021.pdf 
Potenziamento per gli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli - 
Graduatoria provvisoria - Potenziamento per gli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione 
di nuovi sportelli - Graduatoria provvisoria - Miur 
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Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. Autorizzazione all'attivazione del percorso 
sperimentale CAIM CAIE per l'anno scolastico 2022/2023. 
Martedì, 21 dicembre 2021 
Documenti Allegati 
 Decreto direttoriale n. 2587 del 16 dicembre 2021.pdf 
 Allegato al DD 2587.pdf 

Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale 
CAIM CAIE per l'anno scolastico 2022/2023. - Istituti Tecnici Trasporti e Logistica. 
Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale CAIM CAIE per l'anno scolastico 
2022/2023. - Miur 
 
PNRR, presentati i primi bandi per il settore Istruzione: 5,2 miliardi per asili, scuole 
nuove, mense, palestre, manutenzione straordinaria 
Martedì, 30 novembre 2021 

La conferenza con i Ministri Bianchi, Bonetti e Carfagna 
Almeno il 40% delle risorse al Sud 

Per gli Enti locali semplificazioni e strumenti 
di supporto per la realizzazione delle opere 

Oltre cinque miliardi (5,2) per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole 
per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento 
di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Sono 
le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentate oggi, in conferenza stampa, 
dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi insieme alla Ministra per le Pari opportunità e la 
Famiglia, Elena Bonetti, e alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. 
Un pacchetto di interventi che mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi 
previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi. 
“Il PNRR è un’azione di sistema che affronta i nodi del Paese. Con gli investimenti 
nell’istruzione ridurremo l’attuale divario tra Nord e Sud nei servizi educativi, in particolare 
nello 0-6. Garantire un maggiore accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia significa 
anche affrontare il tema della denatalità e dare un sostegno concreto all’occupazione 
femminile. Con queste risorse avviamo, poi, il processo di innovazione della scuola sia sotto il 
profilo delle infrastrutture che della didattica”, dichiara il Ministro Bianchi. 
In conferenza stampa Bianchi ha presentato i contenuti del decreto con cui vengono stabiliti 
i criteri di riparto delle risorse. Particolare attenzione viene data al Sud, con l’obiettivo di 
colmare i divari esistenti: almeno il 40% dei fondi messi a bando sarà destinato al 
Mezzogiorno per dare ai territori che ne hanno maggiore carenza mense scolastiche per il 
tempo pieno, servizi educativi per l’infanzia, palestre, scuole nuove ed efficienti. Più in 
generale, nell’attribuzione delle risorse peseranno la scarsità attuale di infrastrutture nei 
territori, la densità della popolazione studentesca e, ad esempio, nel caso 
di mense e palestre, conteranno anche i dati relativi alle difficoltà negli apprendimenti e alla 
dispersione scolastica. 
In occasione della conferenza sono stati poi presentati i singoli bandi e un sito in continuo 
aggiornamento (pnrr.istruzione.it) attraverso il quale Istituzioni, scuole, cittadini ed Enti 
locali potranno accedere agilmente alle informazioni generali sul PNRR Istruzione, ai dati 
relativi ai finanziamenti (anche in versione open data), ai singoli bandi, ai servizi disponibili 
per chi dovrà effettuare le opere. Futura, la scuola per l’Italia di domani, questo il nome 
scelto per il PNRR Istruzione, a sottolineare l’importanza strategica di queste risorse per la 
costruzione di una nuova scuola. 
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“Quello di oggi è un grande risultato. Comincia il cammino del PNRR, comincia la 
costruzione della nuova scuola che vogliamo per i nostri bambini e ragazzi, inclusiva, 
innovativa, accogliente, sostenibile - prosegue il Ministro -. È un percorso che faremo insieme 
ai territori e alle scuole, mettendo a disposizione degli Enti locali semplificazioni e strumenti 
per agevolare il loro lavoro nella partecipazione ai bandi e nella realizzazione delle opere. Per 
questo stiamo realizzando una serie di convenzioni con Cassa depositi e prestiti, Agenzia per 
la coesione, Consip, Autorità nazionale anticorruzione, Sogei, Gse. Daremo il massimo 
supporto”. 
“Il Pnrr rende possibile un investimento storico per portare finalmente la copertura di asili 
nido e servizi educativi per l’infanzia al livello degli altri paesi dell’Unione Europea - dichiara 
la Ministra Bonetti -. Assicurare il diritto all’educazione vuol dire tutelare sin dall’infanzia 
quelle pari opportunità che a tutte le bambine e i bambini vanno assicurate per la loro crescita 
di cittadine e cittadini già oggi. Il Governo lo fa con una visione integrata, quella del Family 
Act, che è riforma di accompagnamento del Pnrr e che investe al tempo stesso in servizi 
educativi, nel lavoro femminile e nell’empowerment delle nuove generazioni: è da questa 
alleanza tra generi e generazioni che il Paese può crescere e ripartire”. 
“La scuola è il primo, grande banco di prova con cui ci siamo cimentati nell’azione di recupero 
dei divari tra Nord e Sud – dichiara la Ministra Carfagna – e sono pienamente soddisfatta del 
risultato ottenuto. Il lavoro di squadra col collega Patrizio Bianchi ha prodotto uno schema di 
bandi che vincola alle regioni del Mezzogiorno, nei diversi capitoli, quote dal 40 al 57,68 per 
cento. Abbiamo introdotto anche una specifica clausola di salvaguardia: se qualche Regione 
meridionale non riuscirà ad assorbire tutte le cifre disponibili, il residuo sarà comunque 
redistribuito al Sud. L’abbattimento del ‘muro invisibile’ che divide i cittadini del Sud da quelli 
del Nord, fin dall’età scolastica, non è più la richiesta inascoltata di una periferia del Paese ma 
una ‘missione nazionale’ in cui tutti sono impegnati”. 
I bandi e il sito 
Oggi sono stati presentati quattro avvisi pubblici e il Piano di riparto alle Regioni di risorse 
per la messa in sicurezza delle scuole per un totale di 5,2 miliardi. 
In particolare, sono previsti: 
· 3 miliardi di euro per il Piano per gli asili nido e le Scuole dell’infanzia: l’obiettivo è 
ridurre il divario esistente nei servizi educativi per la prima infanzia e potenziarli su tutto il 
territorio nella fascia di età 0-6 anni. I 3 miliardi saranno così divisi: 2,4 miliardi per la 
fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse andrà al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 
(40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 
miliardi previsti nel PNRR per questo capitolo, grazie ai quali si realizzeranno 
complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi 
posti per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a 
supporto, anche, dell’occupazione femminile. 
· 800 milioni di euro per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno 
vecchi edifici (il 40% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Si tratterà di scuole innovative dal 
punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo 
dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie 
innovative e su una piena fruibilità degli ambienti didattici. Una volta individuate le aree per 
la costruzione delle scuole, il Ministero dell’Istruzione bandirà un concorso di progettazione. 
· 400 milioni di euro per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento 
delle mense scolastiche (il 57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Lo stanziamento 
consentirà di realizzare circa mille interventi, costruendo nuovi spazi o riqualificando quelli 
esistenti. 



· 300 milioni di euro (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) per aumentare l’offerta 
di attività sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle 
esistenti, per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare. 
· 710 milioni di euro per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (il 
40% delle risorse andrà al Mezzogiorno): le Regioni individuano gli Enti da ammettere a 
finanziamento sulla base delle programmazioni regionali per garantire la messa in sicurezza e 
la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente. 
In occasione della presentazione dei 5,2 miliardi per l’edilizia scolastica, il Ministro Bianchi ha 
anche lanciato il sito del PNRR per l’Istruzione, un portale unico che consentirà al mondo 
scuola, agli stakeholder, agli Enti locali, ai cittadini, di trovare, dati, informazioni, schede 
sintetiche, avvisi pubblici e anche di verificare lo stato di avanzamento di lavori e investimenti 
anche attraverso il racconto delle scuole coinvolte. 
 Le slide. 

Il link al sito: 
 https://pnrr.istruzione.it/ 

I link ai video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=foWBqL_Nmy8 

https://www.youtube.com/watch?v=aTGhIh25Kc0 
 Il decreto 

PNRR, presentati i primi bandi per il settore Istruzione: 5,2 miliardi per asili, scuole nuove, 
mense, palestre, manutenzione straordinaria - PNRR, presentati i primi bandi per il settore 
Istruzione: 5,2 miliardi per asili, scuole nuove, mense, palestre, manutenzione straordinaria - 
Miur 
 
Scuola, concluse le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria 
Giovedì, 23 dicembre 2021 

Passa il 60,8% dei partecipanti, l’età media 
degli ammessi all’orale è 37 anni 

Si sono concluse regolarmente, nelle sette giornate previste, le prove scritte del concorso 
ordinario per la scuola dell’infanzia e per la primaria (posti comuni e di sostegno), che si sono 
svolte dal 13 al 21 dicembre. 
Agli scritti hanno partecipato 52.351 candidate e candidati (pari al 48,9% delle presenze 
previste), con un’età media di 40 anni. All’orale è stato ammesso il 60,8% dei partecipanti allo 
scritto: si tratta di 31.849 persone, fra candidate e candidati, con un’età media di 37 anni. 
“Avevamo promesso che i concorsi sarebbero ripartiti e che sarebbero ripartiti in modo 
efficiente e rapido - ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. 
Abbiamo mantenuto l’impegno già a partire dal concorso STEM di questa estate e ringrazio 
tutto il personale amministrativo e tutti coloro che hanno partecipato per aver consentito di 
raggiungere ora questo ulteriore importante risultato. La bassa età media delle candidate e 
dei candidati che passano all’orale ci aiuta a fare sì che in futuro vi siano docenti più giovani 
nella nuova scuola che stiamo costruendo. Su questo dovremo lavorare ulteriormente, con i 
prossimi concorsi, che andranno svolti regolarmente e non a singhiozzo. Abbiamo bisogno di 
una scuola in cui si possa fare la giusta programmazione delle assunzioni e in cui i docenti 
siano presenti in cattedra fin dall’inizio dell’anno scolastico. Ricordo che la scorsa estate già 
abbiamo assunto oltre 56mila docenti, assegnando molte più cattedre che in passato per dare 
continuità e stabilità alla scuola. Questa è la strada su cui proseguire: fare i concorsi su base 
annuale per consentire la copertura dei posti che risultano vacanti dando stabilità al 
personale, ma anche e soprattutto continuità didattica ai nostri studenti”. 
Scuola, concluse le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria - Scuola, 
concluse le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria - Miur 
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Legge di bilancio, Bianchi: “Per la scuola 900 milioni. Continua investimento sul settore 
Istruzione” 
Venerdì, 24 dicembre 2021 
“Nella manovra approvata dal Senato e ora al vaglio della Camera ci sono più di 900 milioni 
per la scuola, che si aggiungono alle molte risorse, oltre 17 miliardi, previste nel PNRR. Sono 
cifre importanti che consentono interventi nell’immediato, per l’emergenza e per la 
valorizzazione del personale, e interventi di medio e lungo periodo. Stiamo continuando a 
investire per dare una migliore istruzione, migliori infrastrutture ai nostri ragazzi. Lavoriamo 
per il presente e per il futuro”. Così il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 
“Governo e maggioranza - prosegue - hanno lavorato insieme, in questi giorni, migliorando 
ulteriormente il testo e aumentando i fondi a disposizione del settore Istruzione. Ci saranno, 
ad esempio, 400 milioni per permettere alle scuole di continuare ad avvalersi del personale 
aggiuntivo assunto a settembre per gestire meglio l’emergenza sanitaria. La misura riguarda 
sia docenti che Ata. Daremo a breve ai dirigenti scolastici informazioni su come dare 
continuità a questi contratti in scadenza. Ci sono, poi, 300 milioni destinati ad alimentare il 
fondo per gli insegnanti: una misura pensata per valorizzare la loro professionalità e quelle 
funzioni aggiuntive che spesso assumono e che vanno oltre il loro ordinario lavoro. 
Destiniamo oltre 40 milioni al dimensionamento scolastico, consentendo di mantenere il 
dirigente scolastico anche in scuole che, per dimensione, normalmente non lo avrebbero: 
siamo ancora in emergenza e gli istituti hanno bisogno di una guida. Ci sono 20 milioni per 
supporto psicologico di studentesse e studenti e del personale, dopo quanto vissuto con 
l’emergenza Covid, e altre misure a sostegno del nostro sistema. Si tratta di stanziamenti 
significativi che servono a rafforzare la nostra scuola, che si aggiungono agli investimenti già 
messi in campo dal Governo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anzi li 
accompagnano, come dimostra la scelta di aumentare progressivamente in manovra le risorse 
per la gestione degli asili nido, in vista delle nuove infrastrutture che verranno realizzate con 
il PNRR”. 
Legge di bilancio, Bianchi: “Per la scuola 900 milioni. Continua investimento sul settore 
Istruzione” - Legge di bilancio, Bianchi: “Per la scuola 900 milioni. Continua investimento sul 
settore Istruzione” - Miur 
 
Bando di Concorso - Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito 
Lunedì, 27 dicembre 2021 
Bando di Concorso 
Documenti Allegati 
 DEF_Bando_di_Concorso_MI-Luiss-signed.pdf 

Bando di Concorso - Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito - Bando di 
Concorso - Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito - Miur 
 
Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022 
Lunedì, 27 dicembre 2021 
Le Istituzioni scolastiche che decidono di aderire alle attività di avviamento alla pratica sportiva, 
nonché ai Campionati Studenteschi 2021-2022, potranno registrarsi nella 
piattaforma www.campionatistudenteschi.it a partire dal giorno 17 gennaio 2022 e fino al 28 
febbraio 2022. 
Documenti Allegati 
 Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022 
 Progetto Tecnico Campionati Studenteschi 2021-22 
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Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022 - Attività di 
avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022 - Miur 
 
Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei 
Lunedì, 27 dicembre 2021 
È stato registrato dagli Organi di controllo il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 di 
adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
Documenti Allegati 
 Decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021.pdf 

Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei - Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zerosei - Miur 
 
Dagli orti didattici ai laboratori sulle energie rinnovabili, stanziati 102 mln di fondi PON sui temi 
della transizione ecologica e dell’educazione ambientale 
 
Pubblicato l’avviso PON: candidature dall’11 gennaio per ottenere le risorse 
Martedì, 28 dicembre 2021 
 
Un totale di 102 mln di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio 
dell’educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con 
particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno. È lo stanziamento previsto dall’Avviso 
pubblicato sul sito del Ministero, in attuazione delle misure del React EU/PON “Per la Scuola” 
2014-2020 sulla transizione green nelle istituzioni scolastiche, obiettivo fortemente sostenuto 
dalla Commissione europea e che si pone in sinergia con il piano #RiGenerazioneScuola del 
Ministero dell’Istruzione. 
“La sostenibilità deve essere la spina dorsale dei percorsi di studio della nuova scuola che stiamo 
costruendo per le studentesse e gli studenti - dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. 
Questo ulteriore investimento in laboratori e strutture per l’educazione ambientale conferma il 
nostro impegno, che ho avuto modo di esporre anche alla COP26 di Glasgow, e ci consente di fare 
un altro passo concreto nella realizzazione degli obiettivi del Piano ‘RiGenerazione Scuola’, perché 
la formazione sui temi della sostenibilità diventi sistemica e trasversale”. 
Due le Azioni previste dal bando. Nell’ambito dell’Azione 1, alle scuole del primo ciclo vengono 
assegnati 45 mln di euro per l’educazione ambientale di alunne e alunni, tramite la realizzazione o 
la riqualificazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, come luoghi di 
apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di 
vita salutari, della sostenibilità. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 25 mila euro. 
Nell’ambito dell’Azione 2, per gli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a 
indirizzo agrario, vengono stanziati 57 mln di euro per la realizzazione di laboratori didattici di 
“agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il 
monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la 
sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di laboratori per l’alimentazione sostenibile, per 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico. Potranno essere finanziati anche 
laboratori per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, 
sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre 
risorse naturali e per il riciclaggio dei rifiuti. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 
130 mila euro. 
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, sul portale del sito dedicato al 
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PON “Per la Scuola” 2014-2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12.00 del’11 gennaio 
2022 alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022. 
Ogni scuola potrà presentare una sola candidatura, a eccezione degli istituti omnicomprensivi 
delle regioni del Mezzogiorno che potranno candidarsi per entrambe le Azioni. 
Dagli orti didattici ai laboratori sulle energie rinnovabili, stanziati 102 mln di fondi PON sui temi 
della transizione ecologica e dell’educazione ambientale<br>Pubblicato l’avviso PON: candidature 
dall’11 gennaio per ottenere le risorse - Dagli orti didattici ai laboratori sulle energie rinnovabili, 
stanziati 102 mln di fondi PON sui temi della transizione ecologica e dell’educazione 
ambientale<br>Pubblicato l’avviso PON: candidature dall’11 gennaio per ottenere le risorse - Miur 
 
Scuola, la nota con le indicazioni sui contratti dell’organico per l’emergenza 
Martedì, 28 dicembre 2021 
È disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione ed è stata inviata alle scuole la nota con le 
prime indicazioni relative alla proroga dei contratti dell’organico docente e ATA assunto in 
più, a settembre, per la gestione dell’emergenza sanitaria. La nota fa riferimento alle 
disposizioni della Legge di bilancio per il 2022 e fornisce indicazioni alle istituzioni 
scolastiche. 
La Legge di bilancio 2022, attualmente in corso di perfezionamento, prevede, infatti, la 
possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti 
sia al personale docente che al personale ATA, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle 
risorse appositamente stanziate (pari a 400 milioni di euro). Tali risorse, spiega la nota 
ministeriale, subito dopo l’entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno ripartite fra gli 
Uffici Scolastici Regionali. 
Il personale per l’emergenza, dunque, potrà continuare a svolgere le proprie prestazioni 
anche dopo la data del 30 dicembre 2021. Le istituzioni scolastiche, sulla base delle 
disposizioni normative contenute nella Legge di bilancio 2022, potranno procedere con la 
proroga dei contratti già stipulati. 
La nota spiega infine che, tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della 
necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli Uffici Scolastici Regionali, in una 
prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022. 
 Nel documento tutti i dettagli. 

Scuola, la nota con le indicazioni sui contratti dell’organico per l’emergenza - Scuola, la nota 
con le indicazioni sui contratti dell’organico per l’emergenza - Miur 
 
Approvata la Legge di bilancio: organico per l’emergenza, riduzione delle classi 
numerose, valorizzazione dei docenti, educazione motoria, ecco le principali misure 
per la scuola. Per l’Istruzione stanziati oltre 900 milioni sul 2022 
Giovedì, 30 dicembre 2021 
La Camera dei deputati ha approvato oggi, in via definitiva, la Legge di bilancio che, per il 
2022, prevede uno stanziamento di oltre 900 milioni per il settore dell’Istruzione.  
“Con la legge di bilancio stanziamo più di 900 milioni per la scuola, che vanno ad aggiungersi 
agli oltre 17 miliardi previsti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risorse che 
consentono di affrontare gli impegni nell’immediato, come l’emergenza sanitaria e la 
valorizzazione del personale, e gli investimenti nel medio e lungo periodo. Il passaggio 
parlamentare e il lavoro svolto insieme ai gruppi ci hanno consentito di potenziare alcune 
misure e aumentare i fondi a disposizione del settore Istruzione. Le scuole avranno a 
disposizione 400 milioni per prorogare i contratti del personale aggiuntivo, sia insegnanti che 
ATA, assunto temporaneamente per fronteggiare l’emergenza sanitaria; con 300 milioni 
alimenteremo il fondo per la valorizzazione dei docenti. Ma ci sono anche altre misure 
significative, come i 20 milioni per il supporto psicologico di studentesse e studenti e del 
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nostro personale. Continuiamo a investire per potenziare la scuola, migliorare le 
infrastrutture e la qualità del nostro sistema di istruzione”, sottolinea il Ministro Patrizio 
Bianchi.  
Di seguito le principali misure per la scuola.  
La legge stanzia 300 milioni, per il 2022 e a regime per i prossimi anni, per la valorizzazione 
del lavoro dei docenti, con particolare riferimento alle funzioni in più svolte dagli insegnanti. 
Altri 400 milioni sono stati stanziati per consentire alle scuole di poter continuare a utilizzare 
il personale aggiuntivo assunto, a settembre, per l’emergenza sanitaria. La misura riguarda sia 
i docenti che gli ATA (Ausiliari, Tecnici e Amministrativi). Sono previste, poi, risorse 
specifiche, 28,23 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 20 milioni, a regime, dal 2024, 
per il Fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.  
Oltre 40 milioni vengono stanziati a supporto delle scuole per il dimensionamento 
scolastico: anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il numero minimo di 600 
studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le istituzioni scolastiche devono 
raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e 
amministrativi, resta abbassato a 500 studenti (300 in isole e comuni montani), così come era 
accaduto per il 2021/2022. Una misura che consente una migliore gestione delle scuole in 
periodo di emergenza. Attenzione viene posta anche al tema dell’abbassamento del numero di 
alunni nelle aule: gli attuali tetti nella composizione di ciascuna classe potranno essere 
derogati per ridurre l’affollamento, in particolare negli istituti che si trovano in aree di 
maggior disagio e in cui gli indici di dispersione scolastica sono più elevati.  
Tre milioni all’anno, a regime, vengono messi a disposizione per il funzionamento delle scuole 
situate su piccole isole con lo scopo di dare maggiori indennità agli insegnanti che lavorano in 
queste sedi più difficilmente raggiungibili e, dunque, disagiate. Un contributo aggiuntivo di 20 
milioni di euro nel 2022 va alle scuole dell’infanzia paritarie. Il fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa delle scuole è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 
per il personale docente.  
Sono previsti 20 milioni, per il 2022, per il supporto psicologico delle studentesse, degli 
studenti e del personale, anche in risposta a quanto vissuto durante l’emergenza Covid. Due 
milioni vengono stanziati per il 2022 per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, 
fronte su cui il Ministero è da tempo impegnato, insieme alle scuole.  
La legge prevede l’introduzione dell’educazione motoria alla scuola primaria che sarà affidata, 
d’ora in avanti, a docenti appositamente formati. Sarà coinvolto il biennio finale. Si parte, nel 
2022/2023, con le classi quinte, nel 2023/2024 si proseguirà con le quarte. La legge prevede il 
potere di ordinanza sugli Esami di Stato, sentite le Commissioni parlamentari, per il Ministro 
dell’Istruzione, in ragione dell’emergenza sanitaria.  
La Legge di bilancio si connette poi direttamente anche con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR): è previsto uno stanziamento a regime per le spese di funzionamento delle 
scuole dell’infanzia e dei nidi che saranno attivati con i fondi del Piano concordato con 
l’Europa. Infine, il Fondo per l’edilizia scolastica è rifinanziato per un importo di 2 miliardi di 
euro nell’arco temporale che va dal 2024 al 2036. 
Approvata la Legge di bilancio: organico per l’emergenza, riduzione delle classi numerose, 
valorizzazione dei docenti, educazione motoria, ecco le principali misure per la scuola. Per 
l’Istruzione stanziati oltre 900 milioni sul 2022 - Approvata la Legge di bilancio: organico per 
l’emergenza, riduzione delle classi numerose, valorizzazione dei docenti, educazione motoria, 
ecco le principali misure per la scuola. Per l’Istruzione stanziati oltre 900 milioni sul 2022 - 
Miur 
 
Scuola, da martedì 4 gennaio al via le iscrizioni online per l’anno 2022/2023. 
Resteranno aperte fino al 28 gennaio, ecco come fare 
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Lunedì, 03 gennaio 2022 
Al via da martedì 4 gennaio le iscrizioni online delle studentesse e degli studenti all’anno 
scolastico 2022/2023. Si parte alle ore 8:00. Gli interessati potranno inoltrare la domanda 
per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 
statale fino alle 20:00 del prossimo 28 gennaio. Saranno online anche le iscrizioni ai 
percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli 
Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su 
base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta 
facoltativa per le scuole paritarie. 
Per procedere sarà necessario avere un’identità digitale: si potrà accedere al sistema 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
Per conoscere le singole scuole e la loro offerta è possibile visitare il portale “Scuola in 
Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per dare informazioni su ciascun 
istituto. Il MI ha, inoltre, attivato una pagina dedicata alle iscrizioni online 
(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/), con tutti i dettagli, i chiarimenti e video 
esplicativi per guidare, passo dopo passo, gli utenti nelle varie fasi della procedura. 
Il sito dedicato: 
 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

I video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=89Qjnk7rOPI 

https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ 
https://www.youtube.com/watch?v=v4tYDF7YFkI 

Il comunicato precedente: 
 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-

la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero 
Scuola, da martedì 4 gennaio al via le iscrizioni online per l’anno 2022/2023. Resteranno 
aperte fino al 28 gennaio, ecco come fare - Scuola, da martedì 4 gennaio al via le iscrizioni 
online per l’anno 2022/2023. Resteranno aperte fino al 28 gennaio, ecco come fare - Miur 
 
Scuola, via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività. Bianchi: 
“Varate regole chiare per il rientro in presenza e in sicurezza” 
Mercoledì, 05 gennaio 2022 
Via libera in Consiglio dei Ministri alle nuove regole per la gestione dei casi di positività in 
ambito scolastico. “Abbiamo dato regole chiare per un rientro in presenza e in sicurezza”, 
sottolinea il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi. “La decisione presa dal governo tiene 
conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una 
scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso 
grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in 
presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico”. 
 
Le nuove regole 
Scuola dell’infanzia - Servizi educativi per l’infanzia: 
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle 
attività, per una durata di dieci giorni.  
 
Scuola primaria: 
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività 
prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In 

https://clicktime.symantec.com/3GvtGL95Gmhoes7mwkDJbU16xn?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Cdgosv.ufficio2%2540istruzione.it%257C0fe079540ec246f5c14908d9cec916f1%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637768185324080795%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3DgIKcc7K0%252BGbpSQQGBL8HGT6hjs9n4b98oUv173s5jwk%253D%26reserved%3D0
https://clicktime.symantec.com/3GvtGL95Gmhoes7mwkDJbU16xn?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Cdgosv.ufficio2%2540istruzione.it%257C0fe079540ec246f5c14908d9cec916f1%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637768185324080795%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3DgIKcc7K0%252BGbpSQQGBL8HGT6hjs9n4b98oUv173s5jwk%253D%26reserved%3D0
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presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni.   
 
Scuola secondaria di I e II grado: 
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione 
delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista 
la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno 
completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 
giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in 
presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe 
è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Saranno potenziate, poi, le attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di risorse 
(oltre 92 milioni) per consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i 
test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate. È già partita, inoltre, la 
distribuzione di mascherine ffp2 al personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche 
nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e 
alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie". In 
attuazione della legge di bilancio è stato infine dato il via libera al rinnovo dei contratti del 
personale di potenziamento per l’emergenza assunto a settembre, sia Ata che docenti. 
Scuola, via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività. Bianchi: “Varate 
regole chiare per il rientro in presenza e in sicurezza” - Scuola, via libera alle nuove misure 
per la gestione dei casi di positività. Bianchi: “Varate regole chiare per il rientro in presenza e 
in sicurezza” - Miur 
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