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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna

Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851. Modalità di gestione e di
rendicontazione dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche destinatarie
dei finanziamenti ex Legge 440/97.

In riferimento al Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, che individua per l'a.s.
2017/2018 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione
per il personale scolastico finanziati con i fondi ex Legge 440, sono state sviluppate ed
implementate da parte dell’Amministrazione centrale procedure semiautomatizzate per
supportare efficacemente le istituzioni scolastiche nella gestione degli avvisi e delle
operazioni di rendicontazione.
In particolare, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del citato D.M. 851/2017, nell’ottica
della semplificazione amministrativa, per il monitoraggio e la gestione dei finanziamenti
messi a bando per le scuole sono state implementate due piattaforme informatiche:
● MONITOR440, raggiungibile al link www.monitor440scuola.it;
● PiMeR (Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione), accessibile direttamente dal
sistema SIDI.
La piattaforma MONITOR440
La piattaforma MONITOR440 permette alle istituzioni scolastiche di prendere visione,
attraverso un apposito pannello di gestione, di tutti gli avvisi pubblicati da ciascun ufficio
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delle Direzioni Generali del MIUR. Il portale garantisce, inoltre, l’informatizzazione dell’intero
processo che va dalla realizzazione del bando, al monitoraggio dell’andamento dello stesso,
alla rendicontazione, alla diffusione di report e statistiche sulla partecipazione e sui risultati.
Nella fase di valutazione dei progetti presentati da parte delle istituzioni scolastiche,
il portale restituisce, infine, per ogni avviso pubblicato, un file organizzato per righe e
colonne completo delle scuole che hanno correttamente inviato i progetti con l’indicazione
dei criteri impostati per la valutazione delle proposte progettuali inviate.
La piattaforma PiMeR
La Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione (PiMeR), rappresenta un punto
unico di condivisione delle informazioni tra gli utenti dell’Amministrazione centrale e
territoriale e gli utenti delle istituzioni scolastiche coinvolti nel processo di assegnazione,
erogazione e rendicontazione dei fondi dei Decreti Ministeriali attuativi della Legge 440/97.
Attraverso questa piattaforma è possibile gestire digitalmente e con procedure
tracciabili, come già sperimentato per la richiesta di saldi riguardanti le attività progettuali
afferenti al Decreto Ministeriale n. 663 del 2016, il monitoraggio dell’andamento dei
progetti, la rendicontazione dei progetti stessi e la loro approvazione da parte degli Uffici
competenti delle Direzioni generali.
Al fine di supportare gli utenti nell'utilizzo della piattaforma, nella home page è
presente il manuale utente per scuole e Revisori dei conti. Tutto il personale individuato a
operare - Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e Revisori - è
stato abilitato a livello centrale ad accedere al servizio in oggetto; in caso di mancata
visualizzazione del percorso "Monitoraggio e Rendicontazione" da parte del personale sopra
indicato, è necessario rivolgersi ai Referenti per la sicurezza informatica presso gli Uffici di
Ambito Territoriale per acquisire le necessarie abilitazioni.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93]
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