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INTRODUZIONE
Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università)
ha pubblicato l’Atto di indirizzo politico-istituzionale,
evidenziando le priorità che orienteranno le sue azioni
per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024.
Nel documento emergono i seguenti capisaldi:
- Potenziare l’offerta formativa nelle scuole di ogni
ordine e grado
- Promuovere processi di innovazione didattica e
digitale
- Garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse
e per tutti gli studenti
- Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione
del personale scolastico
- Ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave
innovativa
La rinnovata consapevolezza della valenza strategica
assunta per il rilancio del sistema educativo, si traduce
in un significativo aumento delle risorse stanziate, tra
Decreti, Fondi PON e finanziamenti.

Le risorse messe a disposizione nel 2021 dal MIUR per
le scuole sono numerose ma non sempre è facile
restare aggiornati e informati sulle tempistiche, le
scadenze, gli adempimenti da svolgere e i prodotti/soluzioni che è possibile acquistare.
Per questo motivo abbiamo realizzato questo VADEMECUM OPERATIVO BANDI E FINANZIAMENTI
ANNO 2021, una breve guida che, oltre a “ripercorrere”
sulla linea del tempo i principali finanziamenti erogati
durante l’anno in corso, vi aiuti a non perdere
nessuna delle opportunità e dei finanziamenti
messi a vostra disposizione dal MIUR.
C2 Group, leader in Italia per gli ambienti innovativi
nelle scuole grazie alla sinergia con i maggiori produttori informatici, supporta i Dirigenti Scolastici, DSGA,
Animatori Digitali e Docenti nella scelta delle soluzioni
più efficaci a supporto della didattica.
Team C2 Group
scuole@c2group.it

N.B. - Le informazioni inserite in questo vademecum sono puramente a titolo indicativo e aggiornate alla data del
18 novembre 2021, pertanto potrebbero subire variazioni.
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Decreto Sostegni
per le scuole

Piano La Scuola
d’Estate 2021

Bando STEM

Risorse:

Risorse:

Risorse:

150 milioni di euro

510 milioni di euro

51,7 milioni di euro

Finalità: sostenere le istituzioni
scolastiche
nella
gestione
dell’emergenza sanitaria.

Finalità: rendere disponibili risorse
e strumenti che consentano di
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di
studentesse e studenti.

Finalità: promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali idonei a
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle
discipline STEM.

data
emissione:

22 marzo 2021

data
emissione:

27 aprile 2021

data
emissione:

13 maggio 2021

data
scadenza:

31 dicembre 2021

data
scadenza:

31 dicembre 2021

data
scadenza:

30 settembre 2022

https://www.c2group.it/team/educational/pon-e-bandi
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Bando Reti Locali

Decreto Sostegni
BIS per le scuole

Bando Monitor Touch
Digital Board

Risorse:

Risorse:

Risorse:

446 milioni di euro

350 milioni di euro

455 milioni di euro

Finalità: : realizzare un’infrastruttura di reti locali, sia cablate che
wireless,
all’interno
delle
istituzioni scolastiche.

Finalità: garantire l’avvio dell’anno
2021/2022 in sicurezza delle
scuole statali.

Finalità:
- consentire la dotazione di
monitor digitali interattivi touch
screen
- adeguare le attrezzature e gli
strumenti in dotazione alle
segreterie scolastiche

data
emissione:

20 luglio 2021

data
emissione:

17 agosto 2021

data
emissione:

6 settembre 2021

data
scadenza:

31 dicembre 2022

data
scadenza:

31 agosto 2022

data
scadenza:

31 dicembre 2022

Decreto sostegni
per le scuole

Risorse:

150 milioni di euro

DL 41

Note:

Al fine di garantire un supporto costante alle scuole è
disponibile l’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC).
Il canale ufficiale del MIUR per assistenza e consulenza.

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente
percorso: SIDI > Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario
Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.

START

Data emissione: 22 marzo 2021
Nome finanziamento: DL 41 SOSTEGNI

DECRETO

Finalità: Sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione
dell’emergenza sanitaria.
STOP
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Scadenza: Gli Istituti Scolastici provvedono entro il 31 dicembre
2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle
procedure di affidamento degli interventi.

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

• dispositivi di protezione e materiali per
l’igiene individuale e degli ambienti,
anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza COVID-19;
• servizi professionali per l’assistenza psicologica a studenti e personale scolastico, in
relazione alla prevenzione e al trattamento
dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall’emergenza COVID-19;

SANIFICATORI
D’ARIA

PURIFICATORI
D’ARIA

PANNELLI
PROTETTIVI

DISPOSITIVI
INDIVIDUALI

SOFTWARE
PER L’INCLUSIONE

MONITOR
INTERATTIVI TOUCH

• servizi medico-sanitari per supportare le
scuole nella gestione dell’emergenza
COVID-19;
• dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli
studenti con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento ed altri bisogni educativi
speciali.

(Edpuzzle, Texthelp,
Google Workspace for Education,
Office 365)
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Piano La Scuola
d’Estate 2021

Risorse:

510 milioni di euro

Note:

Al fine di garantire un supporto costante alle scuole è
disponibile l’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC).
Il canale ufficiale del MIUR per assistenza e consulenza.

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente
percorso: SIDI > Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario
Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.

START

Data emissione: 27 aprile 2021
Nome finanziamento: Piano Scuole Estate 2021
Finalità: rinforzare e potenziare le competenze disciplinari

STOP
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Suddivisione risorse:

e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità
almeno in parte perduta.

Il Piano scuola Estate 2021 è finanziato da 3 risorse:

Scadenza: Gli Istituti Scolastici provvedono entro il 31 dicembre

€ 320 milioni - FONDO PON "Per la scuola"

2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle
procedure di affidamento degli interventi.

€ 150 milioni - Decreto Sostegni, 2a tranche D.L. 41
del 22 marzo 2021 – art. 31, comma 6
2014-2020 Apprendimento e socialità
€ 40 milioni - Contrasto delle povertà educative D.M. 48 del 2 marzo 2021 (ex L. 440/1997)

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:
DECRETO SOSTEGNI - 150 MILIONI
qualsiasi tipologia di bene o servizio
strumentale alla realizzazione degli interventi come:
- beni di consumo (es. materiale informatico)
- altre tipologie di beni (es. attrezzature
scientiﬁche, strumenti musicali)
- affidamento di servizi di diversa natura (es.
servizi consulenziali per assistenza tecnica,
informatica e allestimento delle aree esterne per attività didattiche).

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

ASSISTENZA
TECNICA

CARRELLO
DI RICARICA

DISPOSITIVI
INFORMATICI

MONITOR
INTERATTIVI TOUCH

SOFTWARE
PER L’INCLUSIONE

ARREDI
AMBIENTI ESTERNI

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ – 320 MILIONI
Realizzazione di percorsi educativi per
potenziare le competenze e la socializzazione degli studenti nell'emergenza covid-19.
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA – 40 MILIONI
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali e della socialità.

(Edpuzzle, Texthelp,
Google Workspace for Education,
Office 365)
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Bando STEM

Avviso 10812 - Spazi e strumenti
digitali per le STEM

Risorse:

51,7 milioni di euro

Note:

In caso di ammissione a finanziamento, le istituzioni
scolastiche dovranno inserire il progetto nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e aggiornare il curricolo di istituto.

START

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

Data emissione: 13 maggio 2021
Nome finanziamento: Avviso 10812 - Spazi e

strumenti digitali per le STEM

Finalità: promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali
e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.
STOP
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Scadenza: I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e

rendicontati entro il 30 settembre 2022.
La data ultima per l’impegno delle risorse è fissata al 15 aprile 2022.

Scarica la
brochure!

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

a) attrezzature per l’insegnamento del
coding e della robotica educativa (robot
didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori,
droni educativi programmabili);
b) schede programmabili e kit di elettronica
educativa (es. moduli elettronici e relativi
accessori);

STEM
LEGO® EDUCATION

STEM
SAMLABS

KIT
PER IL CODING

STAMPANTE
3D

CONTENUTI
FORMATIVI

VISORI
3D

c) strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (es. kit didattici per le
discipline STEM);
d) dispositivi per il making e per la creazione
e stampa in 3D (es. stampanti 3D, tavoli e
relativi accessori);
e) software e app innovativi per la didattica
digitale delle STEM.

LEGO, il logo LEGO, il logo SPIKE e MINDSTORMS sono marchi registrati di LEGO Group. L'utilizzo è autorizzato. ©2021 The LEGO Group.
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Bando Reti Locali

PON - Avviso 20480 - Bando Reti Locali

Risorse:

446 milioni di euro

Note:

La candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto
dei vincoli di partecipazione di cui all’articolo 2 dell’Avviso, non
potrà superare l’importo complessivo che sarà indicato all’atto
dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della
candidatura stessa.

START

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

Data emissione: 20 luglio 2021
Nome finanziamento: PON - Avviso 20480 - Bando
Reti Locali

Finalità: realizzare un’infrastruttura di reti locali, sia
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche per
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti, la sicurezza informatica dei dati e la gestione e
autenticazione degli accessi.
Scadenza: Data ultima per impegno delle risorse è fissata al 31
STOP
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marzo 2022. I progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura Progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31
ottobre 2022 e certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

- fornitura di materiali e strumenti per la
realizzazione di cablaggi strutturati
- fornitura e installazione di apparati attivi,
switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi
- fornitura e installazione di gruppi di continuità

FIREWALL

SWITCH

ARMADI
RACK

CABLAGGIO
RETE

ACCESS
POINT

ASSISTENZA
TECNICA

- posa in opera della fornitura ed eventuali
piccoli interventi edilizi
- servizi di progettazione delle reti, di collaudo e di eventuale dismissione dell’esistente
- servizi di configurazione degli apparati
acquistati e degli accessi, di manutenzione,
assistenza e gestione
- formazione del personale interno della
scuola all’utilizzo delle reti realizzate.
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Decreto Sostegni
BIS per le scuole
DL 73

Risorse:

350 milioni di euro

Note:

L’assegnazione dei fondi sarà comunicata dal Ministero dell’Istruzione alle scuole, con le istruzioni operative per l’utilizzo delle
risorse.

START

Data emissione: 17 agosto 2021
Nome finanziamento: DL 73 – Decreto Sostegni BIS

Finalità: garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza
delle scuole statali.

STOP
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Scadenza: 31 agosto 2022.

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

a) servizi di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza
b) dispositivi di protezione per l'igiene individuale e degli ambienti, anche di consumo,
in relazione all'emergenza COVID19
c) interventi per la didattica degli studenti
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali

SANIFICATORI
D’ARIA

PURIFICATORI
D’ARIA

DISPOSITIVI
INFORMATICI

POSTAZIONE
PC

SOFTWARE
PER L’INCLUSIONE

PANNELLI
PROTETTIVI

d) interventi e strumenti per potenziare la
didattica, anche a distanza, anche per favorire l'inclusione scolastica e contrastare la
dispersione scolastica
e) strumenti editoriali e didattici innovativi
f) adattamento degli spazi interni ed esterni
per lo svolgimento in sicurezza dell'attività
didattica (es. laboratori didattici, palestre,
ambienti didattici innovativi etc.)

(Edpuzzle, Texthelp,
Google Workspace for Education,
Office 365)
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Bando Monitor Touch
Digital Board

PON - Avviso 28966

Risorse:

455 milioni di euro

Note:

La candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto
dei vincoli di partecipazione di cui all’articolo 2 dell’Avviso, non
potrà superare l’importo complessivo che sarà indicato all’atto
dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della
candidatura stessa.

START

CLICCA QUI PER INFO
ED AGGIORNAMENTI

Data emissione: 6 settembre 2021
Nome finanziamento: PON - Avviso 28966

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Finalità:

- consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen
per migliorare la qualità e l’utilizzo delle metodologie didattiche
innovative e inclusive
- adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie
scolastiche per accelerare il processo digitalizzazione delle scuole

Scadenza: Data ultima per impegno delle risorse è fissata al 31
STOP
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marzo 2022. I progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura Progetto” sulla piattaforma GPU
entro il 31 ottobre 2022 e certificati su SIF al massimo entro il 30
dicembre 2022.

Scarica la
brochure!

Contatta il tuo consulente di C2 Group
di ﬁducia o il nostro Team Educational.
Cosa è possibile
acquistare:

800 688 520
scuole@c2group.it

Richiedi subito i nostri prodotti disponibili a magazzino, in pronta
consegna salvo esaurimento scorte.

CONTATTATECI PER AVERE I CODICI MEPA

1° MODULO – “Monitor digitali interattivi per
la didattica”
- monitor touch screen (dim. min. 65”), già
dotati di sistema audio e connettività, penna
digitale, software di gestione del dispositivo
con funzionalità di condivisione
- eventuali accessori non inclusi (es. carrelli,
notebook, chromebook, PC di gestione
OPS, webcam/videocamera)

MONITOR
TOUCH INTERATTIVI

CARRELLI
MOBILI/FISSI

DISPOSITIVI
INFORMATICI

ACCESSORI
AUDIO/WEBCAM

POSTAZIONE
PC

SERVIZIO
INSTALLAZIONE

2° MODULO – “Digitalizzazione Amministrativa”
- attrezzature per uffici di segreteria, (es. PC,
notebook, chromebook)
- eventuali periferiche non incluse (es. scanner, tavoletta graﬁca per ﬁrme, stampanti,
lettore di smart card, docking station, unità
di back up, webcam, cufﬁe auricolari,
gruppo di continuità, display informativo).
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20.877
CLIENTI ATTIVI

PERCHÉ
SCEGLIER C2 GROUP

25 ANNI
DI STORIA
35 CERTIFICAZIONI
PARTNER
INNOVATION CENTER
NOLEGGIO
PER LE SCUOLE
FONDI E
PROGETTI PON
FORMAZIONE

https://formazione.c2group.it

CONSULENTI
IN TUTTA ITALIA
16

Perché sceglier C2 GROUP

C2 Group

RINGRAZIAMO I NOSTRI PRINCIPALI PARTNER

PREMIUM PARTNER

C2 GROUP - www.c2group.it - scuole@c2group.it
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Perché sceglier C2 GROUP

C2 Group

IL NOSTRO INNOVATION CENTER

C2 Group è l’azienda cremonese, nata nel 1996, tra le prime
imprese di riferimento in Italia nel settore dell’informatica.

L’Innovation Center è il nuovo Ambiente Laboratorio di C2 Group,
destinato a ospitare le Scuole per Eventi, Workshop, Corsi di formazione,
Demo prodotti e soluzioni e tante altre attività didattiche.

CHI SIAMO
C2 Group ha sviluppato il proprio business concentrando le
proprie attività nel settore della Pubblica Amministrazione,
con particolare focus sul mondo della Scuola.
Il lavoro di squadra, l’esperienza e la solidità del nostro Gruppo
permettono l’oﬀerta di un servizio di alto valore.

La MISSION
C2 Group Educational, leader in Italia per gli ambienti innovativi nelle scuole grazie alla sinergia con i maggiori produttori
informatici, supporta i Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori
Digitali e Docenti nella scelta delle soluzioni più eﬃcaci a
supporto della didattica.

Il TEAM
Il team Educational di C2 Group, formato da 20 consulenti,
formatori e backoﬃce, fornisce e sviluppa ambienti innovativi
per Scuole, integrando le migliori soluzioni digitali, tecnologiche
e d’arredo per Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

C2 GROUP - www.c2group.it - scuole@c2group.it
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I.S.S. SAVOIA BENINCASA
ANCONA – 2017

LE SCUOLE

Perché sceglier C2 GROUP

DICONO DI NOI
Amanda Ferrario
D.S. ISIS A. Ponti - Gallarate (VA)

“C2 Group è un partner
affidabile che ci ha aiutato a
progettare gli ambienti didattici
innovativi, suggerendoci i
prodotti tecnologici più
adatti alle nostre esigenze.”

MICROSOFT HOUSE
MILANO – 2019

Alessandra Rucci
Dirigente scolastico

“Un aiuto carismatico e
competente per supportare
gli Istituti di ogni ordine e
grado verso la scuola del
futuro.”

Donatella Solda

I.I.S.S. MAJORANA
BRINDISI – 2013

Dir. Future Education - Modena

“Partner sempre affidabile e
alla ricerca di soluzioni
innovative che trasforma in
progetti concreti facilmente
realizzabili nelle scuole.”

Non ho mai
insegnato
nulla ai miei
studenti;
ho solo cercato
di metterli
nelle condizioni
migliori per
apprendere.
Albert Einstein
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LA FORMAZIONE

Dall’implementazione delle principali piattaforme scolastiche all’utilizzo
dei monitor touch interattivi, dal coding all’organizzazione scolastica.
Tutti i corsi sono svolti da personale qualiﬁcato scelto per le sue capacità
formative e divulgative.

C2 Group propone percorsi formativi sulle
principali esigenze digitali delle scuole.

Scopri tutte le nostre proposte su:
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https://formazione.c2group.it

C2 GROUP - www.c2group.it - scuole@c2group.it
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Team Educational

GUARDA
QUI

C2 srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)
Società a socio unico
Tel. 0372 451255 - Fax 0372 434251
Email: scuole@c2group.it - c2group@arubapec.it

www.c2group.it

VISITA LA SEZIONE PON E BANDI DEL
NOSTRO SITO WWW.C2GROUP.IT
PER AVERE LA VERSIONE DIGITALE
AGGIORNATA DI QUESTO OPUSCOLO.

