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Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche di Roma e 

provincia 
Loro Sedi 

 
 

Invito 
 

a manifestare interesse alla collaborazione nella realizzazione del progetto europeo 
Safer Internet Centre 2021 - Generazioni Connesse AGREEMENT No 

INEA/CEF/ICT/A2020/2300926 
 
 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione (MI) è ormai da anni impegnato a fronteggiare le diverse manifestazioni dei 
rischi legati all’uso degli strumenti informatici per gli studenti. Informazione, dialogo, uso consapevole 
della tecnologia sono gli strumenti che il MI sta promuovendo secondo un approccio aperto, 
partecipativo e ad ampio spettro: dalla sensibilizzazione delle famiglie in tema di prevenzione, fino al 
recupero di quei ragazzi che si rendono autori, spesso inconsapevoli, di comportamenti scorretti, anche 
nelle relazioni online. Il Safer Internet Centre (noto anche come SIC) nasce, quindi, per fornire 
informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno 
esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale 
online. Il progetto è coordinato dal MI con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si 
occupano di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the 
Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net e l’Agenzia di stampa DIRE e 
l’Ente Autonomo Giffoni Experience.  
 
Con il progetto si è cercato di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine 
di garantire loro di muoversi in sicurezza “nell’ambiente” on line, considerando, al contempo, il 
connesso investimento come un’occasione ‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica dell’intera 
collettività. 
In questo contesto il 25 giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione, in qualità di coordinatore del 
Consorzio Safer Internet Centre Italy costituito per dar vita e continuazione al progetto denominato 
“Generazioni connesse” cofinanziato dalla Commissione Europea, già attivo dal 2014 ha risposto alla 
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Call for Proposal CEF-TC-2020-1: Safer Internet pubblicata il 28 Febbraio 2020 dalla Commissione 
Europa DG for Communications Networks, Content and Technology per l’anno 2021.  
 
In data 9/12/2020 è stato notificato il provvedimento della Commissione valutatrice Ref. 
Ares(2020)7475153 - 2020-IT-IA-0091 - 09/12/2020, di ammissione al finanziamento della proposta 
progettuale di cui all’oggetto del presente avviso. La proposta progettuale presentata è identificata come 
segue: Safer Internet Centre - Generazioni Connesse 2021, codice 2020-IT-IA-0091.  
Il totale del costo del progetto presentato è pari a euro 1.634.526,00 con una quota di finanziamento da 
parte della Commissione di euro 817.263,00 che sarà erogato in due tranche. Il progetto ha la durata di 
12 mesi a partire dal 1/01/2021 al 31/12/2021.  
 
Il programma di lavoro prevede: 
- la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e 
responsabile di Internet tra i più giovani; 
- il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso la creazione di poli di 
riferimento nazionali sul tema: “Safer Internet Center - Centri nazionali per la sicurezza in Rete”. 
 
Con il SIC 2021, il MI unitamente al Consorzio, nel dare continuità alle iniziative e ulteriore impulso 
alle strategie di intervento avviate in questi anni nel framework delle politiche europee del Better Internet 
for Kids, sia a livello locale che nazionale, in un’ottica di rafforzamento delle Public and Private 
Partnership, sta includendo anche all’interno dell’Advisory Board aziende e istituzioni che si occupano 
non solo della navigazione sicura per i nostri studenti, ma anche della promozione delle opportunità 
che la Rete offre. 
 
Finalità della selezione 
il Ministero dell’Istruzione, al fine dell’attuazione degli aspetti finanziari del progetto, sia per la quota 
comunitaria che per quella nazionale, ritiene necessario avvalersi, nell’ambito del Programma annuale di 
bilancio, di un apposito Progetto dedicato ed esclusivo per una sorveglianza approfondita degli aspetti 
finanziari relativi alla gestione, che consenta un’analisi dettagliata della situazione e dei movimenti 
finanziari in un costante monitoraggio sia in termini di impegno di spesa che dei pagamenti effettuati. 
Pertanto, si rende necessario individuare una istituzione scolastica Statale di conclamata esperienza 
nello svolgimento dei compiti assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare nei sistemi di gestione 
contabile e di controllo nell’esecuzione, nel rilascio delle certificazioni e rendicontazioni, e nel rilascio di 
dichiarazioni a conclusione dell’intervento. 
 
Oggetto della prestazione  
Il soggetto individuato dovrà organizzare le proprie strutture amministrative in modo da assicurare il 
rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e della gestione economica del 
finanziamento per tutte le transazioni relative al progetto. 
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Inoltre, dovrà: 
 predisporre, secondo le scadenze previste nel Grant Agreement, la raccolta e il consolidamento 

delle spese sostenute da tutti i beneficiari del consorzio. 
 fornire tutte le informazioni e rendicontazioni relative alle procedure eseguite e pagate in 

relazione alle spese oggetto delle certificazioni effettuate sia direttamente che da altri beneficiari 
del finanziamento. 

 garantire una adeguata raccolta delle informazioni e di tutti i documenti relativi alle spese 
sostenute. 

 Coordinare la raccolta dei dati di monitoraggio finanziario e procedurale effettuati dai 
beneficiari e da altri organismi coinvolti nel progetto. 

 Garantire la tempestiva e diretta informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario 
civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal progetto 
oggetto della presente convenzione. 

 Garantire, attraverso la presentazione di relazioni semestrali lo stato di avanzamento del 
progetto all’Ufficio del MI per l’elaborazione del rapporto di esecuzione finale nonché per 
qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. 

 Assicurare che anche da parte degli altri beneficiari del cofinanziamento, sia rispettato l’obbligo 
in materia di informazione e pubblicità previsti dall’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 Utilizzare le risorse finanziarie assegnate disponendo i pagamenti nel rispetto delle previsioni e 
del cronoprogramma acquisita la disponibilità delle risorse comunitarie e delle risorse di 
cofinanziamento nazionale da parte del MI. 

 Partecipare, anche in sessioni in presenza – ove l’andamento epidemico lo consenta, per meglio 
valutare comunemente con questo Ufficio gli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili del 
progetto.  

 
 
Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni d’interesse alla selezione, dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 11/01/2021 ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: saferitalia@gmail.com e dgsip.ufficio2@istruzione.it  
 
Valutazione delle candidature   
La valutazione delle manifestazioni d’interesse sarà effettuata da un’apposita commissione designata 
dallo scrivente, composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di 
specifica e comprovata professionalità nell’ oggetto dell’ iniziativa che valuterà le candidature pervenute 
secondo i criteri sintetizzati nella griglia (allegato A) e li ordinerà in una graduatoria di merito 
descrivendo a verbale le valutazioni.   
La commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.  
 
Comunicazione degli esiti della valutazione e accettazione 
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Entro il 15/01/2021 sarà data comunicazione degli esiti della selezione e formalizzato l’incarico di 
realizzazione dell’attività al soggetto individuato. 
 
Validità della convenzione  
A seguito della selezione dell’istituzione scolastica con conclamata competenza nella gestione dei fondi 
della progettazione europea seguirà la formalizzazione delle procedure per la sottoscrizione di specifica 
convenzione. 
 

 
                     Il Dirigente 
           Leonardo Filippone 

           
 
 
 
 
 

Allegato A  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Fattore 
 

Descrizione Valore 

1 Pregresse esperienze nella realizzazione di analoghe attività di 
gestione amministrativo-contabile di progetti europei  

MAX 50 

2 Pregresse esperienze nella progettazione e realizzazione di 
azioni o iniziative di attività di formazione-informazione sulle 
diverse tematiche afferenti alla prevenzione del disagio 
giovanile destinate agli studenti 

MAX 30 

3 Conclamata capacità amministrativo contabile nella gestione 
dei fondi derivanti dal bilancio dello Stato mediante 
dichiarazione di avvenuta approvazione dei 
C/consuntivi 2018 e 2019 in assenza di rilievi da parte 
dei Revisori dei Conti. 

MAX 20 
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