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Tel 091/580199-6077224 - 580199(fax)
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Palermo, 16 febbraio 2021
Prot. N. 21/reg/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.
Alle scuole dell’infanzia paritarie
aderenti alle FISM di Sicilia
Ai Presidenti Provinciali
delle FISM di Sicilia
=== LL. SS. ===

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
- 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.
Per l’anno 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Editoria ha previsto uno
stanziamento sino a 20 milioni di euro che con decreto del 17 novembre 2020 è stato così ripartito:
- 10 milioni di euro al finanziamento del contributo destinato alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste
scientifiche e di settore;
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4 milioni di euro per il contributo destinato alle istituzioni scolastiche secondarie di primo
grado, statali e paritarie, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste
scientifiche e di settore nell’ambito di programmi per la promozione della lettura inseriti nei
Piani dell’Offerta Formativa;
6 milioni di euro per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della
lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, per l’acquisto di abbonamenti a
quotidiani e periodici.

Istruzioni operative per la presentazione della domanda
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 seguire i passaggi di seguito elencati:
1. Accedere dall’Area SIDI (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/) con le proprie credenziali.
2. Accedere all’area “Gestione finanziario-contabile - monitoraggio e rendicontazione”.
3. Inserire il profilo e cliccare sulla voce del menù di sinistra “prosegui”.
4. Inserire i dati richiesti:
- la prima attività da svolgere è verificare la correttezza dell’anagrafica relativa alla scuola e al
suo legale rappresentante, eventualmente modificando o integrando i dati mancanti.
- Successivamente bisogna elencare nella tabella apposita gli estremi delle delibere con cui gli
organi collegiali hanno deliberato di acquistare prodotti editoriali (sono ammesse al
contributo le spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali iscritti presso il competente
Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero iscritti al registro
degli operatori di comunicazione di cui all’articolo1, comma 6, lettera a) numero 5) della
legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.)
- Nella schermata successiva va indicato il tipo di prodotto editoriale acquistato e gli estremi
dei relativi documenti contabili.
5. Compilate interamente tutte le aree sarà generato un file che dovrà essere scaricato, firmato
digitalmente e caricato nuovamente sulla piattaforma.
6. Una volta caricato il file dovrà essere inviato attraverso l’apposita funzione.
Le richieste inviate attraverso altre modalità non verranno prese in considerazione.
E’ possibile rivolgersi alla Segreteria FISM per ulteriori informazioni in merito alla compilazione
dell’istanza e successivo invio.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente Regionale
FISM Sicilia
Dario Cangialosi
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