
Importo Finalità DM 351

€ 1.190.000
costituzione o aggiornamento laboratori scuole secondarie 2° grado

art.1

€ 15.771.778 funzionamento amministrativo e didattico art.2

€ 8.100.000
realizzazione autonomia scolastica e innovazione tecnologica

art.3

€ 100.000
progettazione e realizzazione servizio di supporto - progetto del 

servizio
art.4 c.1 lett.a)

€ 400.000
progettazione e realizzazione servizio di supporto - realizzazione 

sistema informativo
art.4 c.1 lett.b)

€ 500.000
formazione personale  - avvio insegnamenti content and language 

integrated learning (CLIL)
art.5 c.1 lett.a)

€ 100.000
formazione personale  - formazione obbligatoria per insegnamento 

lingua inglese
art.5 c.1 lett.b)

€ 200.000
formazione personale  - formazione DS e Dsga in materia 

amministrativo-contabile
art.5 c.1 lett.c)

€ 100.000
formazione personale  - interventi finalizzati al rafforzamento delle 

conoscenze/competenze alunni
art.5 c.1 lett.d)

€ 100.000
formazione personale  - potenziamento competenze docenti in aree 

a rischio
art.5 c.1 lett.e)

€ 4.000.000 alternanza scuola - lavoro percorsi di istruzione professionale art.6 c.2

€ 6.000.000 alternanza scuola - lavoro percorsi di istruzione tecnica art.6 c.3

€ 1.000.000 alternanza scuola - lavoro percorsi di istruzione liceale art.6 c.4

€ 10.000.000 corsi di recupero art.7 

€ 2.470.000
incremento offerta formativa alunni ospedalizzati e istruzione 

domiciliare
art.8

€ 500.000
integrazione alunni con disabilità - potenziamento integrazione 

scolastica
art.9 c.1

€ 300.000 integrazione alunni con disabilità - diffusione uso di ICF art.9 c.2

€ 300.000
integrazione alunni stranieri - progetti alfabetizzazione stranieri di 

recente immigrazione
art.10 c.1

€ 300.000
integrazione alunni stranieri - progetti per peer education alunni 

stranieri
art.10 c.2

€ 200.000
integrazione alunni stranieri - formazione DS e docenti operanti in 

aree con complessità sociale e multiculturale
art.10 c.3

€ 200.000
integrazione alunni stranieri - attivazione percorsi di inclusione con 

coinvolgimento delle famiglie
art.10 c.4

€ 1.500.000
realizzazione di iniziative per promuovere corretti stili di vita

art.11 c.1

€ 1.000.000 piano nazionale di promozione dello sport a scuola di cui art.12 c.1

600.000 alle istituzioni scolastiche art.12 c.3 lett.a)

400.000 per bandi a cura della direzione generale dello studente
art.12 c.3 lett.b)

€ 900.000 educazione alla legalità di cui art.13 c.1

200.000 prevenzione fenomeni di bullismo art.13 c.3

300.000 prevenzione cyber-bullismo art.13 c.3

400.000 promozione cultura della legalità art.13 c.4

€ 400.000 promozione della cultura scientifica art.14 c.1

€ 400.000 celebrazione centenario prima guerra mondiale art.15 c.1

€ 56.031.778


