
Nazionale – Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Bando
per l’assegnazione del contributo a favore delle istituzioni

scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la
promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti

informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano

uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste
scientifiche e di settore, anche in formato digitale - Anno 2020

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  le  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie,  che  adottano
programmi  per  la  promozione  della  lettura  critica  e  l’educazione  ai  contenuti  informativi,
nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolta ai frequentanti la scuola secondaria di primo
grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di
settore, anche in formato digitale.

Interventi

Sono  ammesse  al  contributo  le  spese  sostenute  per  l’acquisto  di  prodotti  editoriali  iscritti
presso il  competente Tribunale,  ovvero iscritti  al  Registro degli  operatori  di  comunicazione,
dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Costituiscono altresì requisiti di ammissione:

 la delibera di recepimento, nell’ambito del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, di
programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi,
nell’ambito delle seguenti aree:

o la  Costituzione,  le  istituzioni  dello  Stato  italiano,  dell’Unione  europea e  degli
organismi internazionali; la storia della bandiera e dell’inno nazionale; l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite  il  25  settembre  2015;  l’educazione  alla  cittadinanza  digitale;  elementi
fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; l’educazione
ambientale,  sviluppo eco-sostenibile e tutela del  patrimonio ambientale,  delle
identità,  delle  produzioni  e  delle  eccellenze  territoriali  e  agroalimentari;
l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione
di base in materia di protezione civile;

o il dialogo interculturale ed interreligioso;
o ogni altro approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa.

 la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  che  individua,  nell’ambito  dei  prodotti  editoriali
ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili a fini didattici.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.000.000,00.

A fronte delle risorse stanziate, ed in ragione del numero globale delle istituzioni scolastiche
destinatarie dell’avviso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente, e che sia in possesso dei
requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella massima consentita
dalla legge (90% della spesa sostenuta) ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di
Euro 750,00.



Ove la spesa sostenuta e dichiarata sia di ammontare superiore a Euro 750,00, il contributo è
riconosciuto per un importo pari al  90% di  Euro 750,00, integrato, in presenza di eventuali
risorse residue, della quota risultante dalla ripartizione proporzionale delle risorse residue tra
tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori a Euro 750,00.

Fonte

Bando 

Scadenza

Le domande devono essere presentate dal 10-02-2021 al 10-03-2021.

Link

Informazioni

https://informazioneeditoria.gov.it/media/3356/bando-2020_co390_-scuole-secondarie-primo-grado.pdf
https://informazioneeditoria.gov.it/it/

