
 
 
Strumenti di supporto contabili e misure di accompagnamento 
La Nota del MI precisa anche gli strumenti di supporto contabili e le misure di 
accompagnamento per sostenere la realizzazione del “Piano scuola Estate 2021”. 

Strumenti di supporto contabile  
La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ha attivato, all’interno del servizio 
Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), canale ufficiale di assistenza, consulenza e 
comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche 
amministrativo contabili, una sezione dedicata alla gestione delle attività relative al Piano 
Estate. Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali e amministrativi e il 
personale amministrativo potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto su 
tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle 
misure richiamate nella sopracitata nota del MI.  

Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei beni e servizi e di conferimento 
incarichi individuali, oggetto del Piano, sono inoltre disponibili per la segreteria: 

- il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice 
dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” 

- il Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” (Istruzioni per 
l’affidamento di incarichi individuali).  

Inoltre, è disponibile una Guida digitale interattiva, organizzata per “domanda-risposta”, 
per facilitare nella scelta della procedura di acquisto da utilizzare: è possibile accedervi su 
Applicazioni SIDI/Gestione Finanziario Contabile/Help Desk Amministrativo Contabile.  

Misure di accompagnamento  
Per aiutare nella realizzazione del Piano, sul sito istituzionale del MI sarà attivata 
un’apposita sezione per consentire alle Istituzioni scolastiche, agli studenti e ai genitori di 
reperire informazioni in merito al programma e alle tipologie di progetti attivabili, istruzioni 
organizzative ed operative per l’utilizzo dei diversi finanziamenti, FAQ e materiali utili.  

Verrà attivata anche IDEArium, la piattaforma di crowdfunding che il MI renderà 
disponibile alle Istituzioni scolastiche per raccogliere donazioni da parte di eventuali 
sostenitori pubblici o privati, per finanziare progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta 
formativa.  

Obiettivo della piattaforma è consentire alle scuole di dar voce e favorire il finanziamento 
dei propri progetti innovativi e, al contempo, di costituire volano di processi di condivisione 
e partecipazione. All’interno della piattaforma è presente una sezione dedicata al Piano 
Estate, funzionale a supportare le scuole nella ricerca di donazioni per l’attivazione delle 
iniziative. È possibile accedere collegandosi al link idearium.istruzione.it. L’accesso 
all’area privata può essere effettuato con le credenziali utilizzate per i sistemi SIDI 
(Sistema Informativo dell’Istruzione). 

https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni/-/asset_publisher/6Ya1FS4E4QJw/content/istruzioni-per-l-affidamento-di-incarichi-individuali-quaderno-3?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fpubblicazioni%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_assetEntryId%3D5736590
https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni/-/asset_publisher/6Ya1FS4E4QJw/content/istruzioni-per-l-affidamento-di-incarichi-individuali-quaderno-3?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fpubblicazioni%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_assetEntryId%3D5736590


INDIRE metterà a disposizione la “Biblioteca dell’innovazione”, con materiali di 
approfondimento sulle metodologie didattiche ed esperienze innovative e di sostegno alla 
didattica collaborativa on line. Sempre INDIRE, insieme al MI, realizzerà un progetto di 
accompagnamento rivolto ad un centinaio di istituzioni scolastiche collocate in aree a 
rischio dispersione e con alti indicatori di difficoltà negli apprendimenti degli studenti. 
Queste scuole potranno richiedere di essere accompagnate da Indire nella realizzazione 
del Piano, secondo le modalità che saranno fornite in seguito dalla Direzione generale 
competente. 
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