Prot.n.18/21-na
Circ.n.8/21

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell’infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 17 febbraio 2021
Oggetto: Bando 2020 per l’assegnazione del contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche
e di settore.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 389 a 392, L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto,
nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della
legge n. 198 del 2016, uno stanziamento annuale destinato alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie del
territorio nazionale, quale specifico contributo per sostenere l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale.
La Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ha pubblicato per l’anno 2020
due Bandi:
- Bando 2020 – Comma 389, rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (Allegato)
- Bando 2020 – Comma 390, rivolto alle sole scuole statali e paritarie secondarie di primo grado
Alla luce dei suddetti Avvisi, con la quale vengono definiti ammissione, termini, modalità di
presentazione della domanda e di erogazione dei contributi, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni
ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in
formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.
Il contributo erogato non potrà essere comunque superiore ad € 900,00.
Il contributo costituisce un concreto sostegno economico alle istituzioni scolastiche, come ausilio
scientifico alle attività didattiche e come strumento per la promozione della lettura tra gli studenti.
Lo stanziamento previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Editoria – con
decreto del 17 novembre 2020 – è di 10 milioni di euro, come finanziamento destinato a tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie.
La domanda può essere presentata attraverso l’area riservata del Portale SIDI fino al 10 marzo 2021.
Per il corretto inserimento della richiesta occorre seguire i passaggi elencati nelle Istruzioni operative
allegate (Nota 385 dell’8 febbraio 2021).
Le richieste inviate attraverso altre modalità non verranno prese in considerazione.
Cordiali saluti.
Il Responsabile rapporti
FISM provinciali e regionali
sig. Giampiero Redaelli

Allegati: Bando Contributo
Nota Ministero Istruzione

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

