
ACCORDO
Tra

II GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
é

II GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

Per la retlizzazione del progetto denominato

*POTENZIANDO DELLA SCUOLA INCLUSIVA A
TEMPO PIENO IN EL SALVADOR''
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AGCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

..POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA INCLUSIVA A TEMPO PIENO IN EL
SALVADOR''

ll Governo della Repubblica ltaliana rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri -

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS), d'ora in avanti
denominato Governo italiano, e il Governo della Repubblica di El Salvador,
rappresentato dal Ministero delle Relazioni Esterne, d'ora in avanti denominato
Governo salvadoregno, e congiuntamente "le Parti",

CONSIDERANDO i rapporti di reciproca amicizia e I'Accordo Generale di
Cooperazione tra i due governi, firmato a San Salvador il 18 aprile 2007, in vigore;

TENENDO PRESENTE che in data 19 aprile 2010 il Ministero della Pubblica
lstruzione di EI Salvador - MINED - ha presentato all'Ambasciata d'ltalia in El

Salvador una richiesta di finanziamento per un Progetto di Cooperazione allo
Sviluppo intitolato "Potenziamento della Scuola lnclusiva a Tempo Pieno in El
Salvadol', d'ora in avanti denominato il Progetto;

VISTO che il documento di Progetto é stato considerato valido dalle Parti, e

TENENDO lN CONSIDERAZIONE che il Comitato Direzionale della Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano l'8 novembre 2010 ha approvato
il finanziamento a dono del Progetto per un totale di 3.808.985,38 Euro;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. ll presente Accordo
articoli e tre allegati

Ai fini del presente
significato:

Accordo -
Le Parti-

MRREE -
LACAP -

Articolo 1

Contenuti e Definizioni

stabilisce il rapporto tra le Parti e si compone di tredici
che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Accordo i termini e acronimi elencati hanno il seguente

ll presente Accordo;
ll Governo della Repubblica ltaliana e il Governo della
Repubblica di El Salvador;
Ministero delle Relazioni Esterne di El Salvador;
Legge Salvadoregna di acquisizione e contrattazione
della Pubblica Amministrazione
Allegato l: Documento di Progetto
Allegato ll: Modalitá di finanziamento.
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Finanziamento:

MAE-DGCS:

Progetto:
VMCD:
SETEFE:
MINED:
CCC:
UGC:
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Allegato lll: Criteri di Elegibilitá - Clausole Etiche -
Principi Generali dei Contratti.
Dono del Governo ltaliano al Governo di El Salvador,
oggetto del presente Accordo
Ministero degli Affari Esteri ltaliano - Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo
ll progetto oggetto del finaziamento del Governo ltaliano
Vice Ministero per la Cooperazione allo Sviluppo.
Segreteria Tecnica di Finanziamento Esterno.
Ministero della Pubblica lstruzione di El Salvador
Comitato di Controllo e Coordinamento
Unitá di Gestione e Controllo

Articolo 2

Obiettivi del Finanziamento

1.

2.

Le Parti convengono che il finanziamento sará interamente destinato al

progetto intitolato "Potenziamento della Scuola lnclusiva a Tempo Pieno in El
Salvadof' ,le cui attivitá sono specificate nell'Allegato l.

ll progetto ha come obiettivo principale sviluppare nel sistema scolastico
salvadoregno l'educazione inclusiva attraverso la graduale attuazione del
modello della Scuola lnclusiva a Tempo Pieno per rafforzare il ruolo della
scuola, della famiglia e della comunitá per la formazione integrale degli
studenti, creando condizioni che facilitino I'accesso ai servizi educativi e la
permanenza della popolazione in condizioni di disagio o di rischio sociale.

3. Per l'obiettivo dichiarato si svolgeranno le seguenti azioni:

a) Attivare centri di risorse per I'inclusione in
Professionale degli lnsegnanti per promuovere
vulnerabili della zona.

b) Rafforzare il curriculum nazionale attraverso
curricolare per potenziare l'educazione inclusiva
scuola inclusiva a tempo pieno.

tre Centri di Sviluppo
I'inclusione dei gruppi

la ricerca e la riforma
attraverso il modello di

c) Promuovere e sviluppare la rete di rapporti e di collaborazioni con gli

altri attori della politica sociale a livello locale (enti locali, associazioni,
ecc.) in un'ottica di "sistema formativo integrato" e rafforzare la gestione
sociale del sistema educativo di base promuovendo e sviluppando forme
adeguate di informazione e partecipazione attiva delle famiglie.

d) Sviluppare procesi di formazione di formatori e docenti in servizio,
orientati al rafforzamento delle competenze educative per I'attuazione del
modello a Tempo Pieno.
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e) Garantire il processo di monitoraggio e di opportuna assistenza tecnica

ai centri educativi del Progetto'

f) Contribuire all'adeguamento di 42 centri educativi regolari in "Centri

écolastici lnclusivi" p"iprotrovere il modello di Scuola a Tempo Pieno"'

1.

2.

Articolo 3

lstituzioni coinvolte nella realizzazione del presente Accordo

Da Parte ltaliana:

o ll MAE-DGCS, che fornirá le risorse finanziarie come previsto dal presente

Accordo, rappresentato in El Salvador dall'Ambasciata d'ltalia che

contribuirá alla supervisione delle attivitá del Progetto.

Da Parte Salvadoregna:

. ll Ministero delle Relazioni Esterne (MRREE), attraverso il Viceministro di

Cooperazione allo Sviluppo (VMCD), in qualitá di lstituzione ricevente il

finanziamento.

¡ ll MINED come ente realizzatore del Progetto, che attraverso I'Unitá di

Gestione e di Controllo - UGC - coordinerá le attivitá finalizzale alla

realizzazione ed allo sviluppo del Progetto'

Articolo 4

lmPegni delle Parti

La Parte ltaliana s'imPegna a:

1. Contribuire alla realizzazione del Progetto con un finanziamento a dono per un

totale di 3.808.985,38 Euro.

Parte Salvadoregna, attraverso l'ente esecutore del Progetto (MINED) s'impegna

Garantire come risorse proprie, le strutture fisiche e le risorse umane necessarie

attraverso il MINED.

Utilizzare il finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto, in

¿onior¡¡¡t¿ con lo scopo dello stesso, e garantire la rendicontazione in base alle

disposizioni del preóente Accordo, ed in particolare con quanto stabilito

neli'Allegato ll. Quanto non previsto da quest'ultimo, sará soggetto alla

normativa vigente nella Repubblica di El Salvador'
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3. Fornire periodicamente al Governo ltaliano I'adeguata informazione tecnico-

1inanziaria, documentata con supporto informatico, in merito alla realizzazione del

Progetto e su apposita richiesta del MAE-DGCS'

4. Garantire le funzioni di controllo ed il costante monitoraggio del Progetto, della

coerenza e corrispondenza con i piani operativi'

Le parti collaboreranno per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e, su richiesta

di una delle parti, si impegnano a scambiare opinioni, attraverso i propri

rappresentanti, circa il rispeito-dei rispettivi obblighi stabiliti nel presente Accordo,

cosi come a fornire tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Porgetto' Le

Parti si scambieranno le opportune informazioni su ogni circostanza che possa

rappresentare un ostacolo at raggiungimento del fine per il quale é stato erogato il

finanziamento o circa il rispetio Oegti obblighi stabiliti nel presente Accordo e

adotteranno ogni misura necessaria per il migliore utilizzo dello stesso.

1.

Articolo 5

Procedure per la realizzazione di gare

Le procedure per realizzare le gare e le aggiudicazione di contratti per beni,

servizi ed opere civili che si áttiveranno nell'ambito del Progetto, dovranno

osservare quanto stabilito dalla Legge salvadoregna sugli Acquisti ed Appalti

della Pubblica Amministrazione 1[ÁCne¡, e dovranno rispettare i principi

fondamentali di economicitá, efficacia, puntualitá e legalitá, e in particolare' le

linee guide delle procedure di finanziamento dei progetti italiani (Allegato lll). ll

CCC 
-dovrá 

verificare che siano rispettati, sia la LACAP sia i principi sopra

menzionati secondo l'articolo 7 del presente Accordo'

Le procedure per le gare d'appalto e aggiudicazioni di contratti per beni, servizi

ed bpere civili, saranño soggette ad Auditoria ai sensi dell'articolo Vl dell'Allegato

ll. lnoltre il MAE-DGCS póirá realizzare controlli ex-ante ed ex-post nell'ambito

delle attivitá di monitoraggio e controllo.

Articolo 6

Modalitá di trasferimento, utilizzo e auditoria del finanziamento

1. ll finanziamento del Progetto sará impegnato dopo la firma del presente Accordo,

e trasferito dal Governo ltaliano al éoverno Salvadoregno in tre annualitá

successive, secondo quanto stabilito nell'Allegato ll'

2. Le modalitá di trasferimento e di ulilizzo del finanziamento, cosi come le

procedure relative all'Auditoria sono indicate nell'Allegato ll.

dovrá approvare Ia societá di auditoria selezionata dal Governo

i costi dell'auditoria saranno a carico del Progetto'

2.

3. II MAE-DGCS
Salvadoregno;
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Articolo 7

Modalitá di gestione del progetto
Comitato di Goordinamento e di Controllo (CCC)

ll Governo Salvadoregno, attraverso il Ministero delle Relazioni Esterne, é

responsabile verso il Governo ltaliano della gestione dei fondi che si

destineranno all'esecuzione del Progetto, adottando tutte le misure necessarie
per garantire una gestione efficiente dei fondi e prevenire qualsiasi abuso o uso
improprio degli stessi.

Per la corretta realizzazione del Progetto sará istituito un Comitato di Controllo e

di Coordinamento (CCC).

ll CCC sará formato da un rappresentante del Governo ltaliano / Ambasciata
d'ltalia a San Salvador, un rappresentante del Governo Salvadoregno (MRREE)
ed un rappresent'ante dell'ente esecutore (MINED).

ll CCC si riunirá almeno ogni sei mesi e sará responsabile della valutazione dei
piani operativi, che dovranno essere formalmente approvati dal MAE-DGCS.

ll CCC svolgerá inoltre funzioni di direzione, supervisione e monitoraggio.

Articolo 8

Sospensione per inadempienza

ll MAE-DGCS si riserva inoltre il diritto di sospendere l'erogazione del
finanziamento, nel caso in cui sorgano eventi che rendano impossibile la

realizzazione del Progetto, come previsto dall'Articolo 9, oppure nei seguenti casi
di inadempienza:

L'esistenza di prolungati e immotivati ritardi nell'utilizzo del finanziamento
italiano, al punto da compromettere la realizzazione delle attivitá
programmate.

L'utilizzo del finanziamento italiano per attivitá diverse da quelle stabilite dal
Progetto.

o L'esistenza di grosse irregolaritá, verificatesi nella gestione del finanziamento
italiano.
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. L'omissione di o errata rendicontazione del finanziamento.

2. ll MAE-DGCS si riserva il diritto di rescindere I'Accordo nei casi seguenti:

¡ Mancata esecuzione delle attivitá previste dal Progetto.

. Permanere delle situazioni riferite al comma 1.

Nei suddetti casi il MAE-DGCS puó decidere unilateralmente lo scioglimento del
presente Accordo, dandone comunicazione al MRREE tramite Nota Verbale con
almeno tre mesi di anticipo. ln tali circostanze la Parte Salvadoregna s'impegna
a restituire il finanziamento del Progetto per l'importo non ulilizzato o privo di
rendicontazione.

Articolo 9

lmpedimenti dovuti a Gause di Forza Maggiore

1. Nel caso d'impedimento nella realizzazione del Progetto dovuto a cause di forza
maggiore, conflitto armato, calamitá naturali o disordini dell'ordine pubblico,
saranno adottate le seguenti disposizioni:

a. Nel caso in cui la durata dell'impedimento sia inferiore a sei mesi, il Progetto
sará sospeso e i fondi non ancora impegnati rimarranno a disposizione fino
alla cessazione dell'impedimento e all'autorizzazione da parte del MAE-
DGCS alla ripresa delle attivitá, che dovranno essere riaggiornate e
approvate dalle Parti prima di procedere al trasferimento deifondi.

b. Nel caso in cui la durata dell'impedimento sia superiore a sei mesi, le Parti
saranno obbligate a concordare la continuitá del Progetto e a stabilire le
azioni da intraprendere. ln caso di impossibilitá a proseguire con le attivitá, le
Parti sono obbligate a decidere l'uso dei fondi residui non impegnati.

c. Le attivitá del Progetto non compromesse dagli impedimenti possono' continuare fino alla loro conclusione ed i fondi a loro destinati rimarranno
disponibili.

Articolo l0

Visibilitá

1. ll Governo salvadoregno si impegna a garantire un'adeguata visibilitá al Progetto
in ogni modo possibile, in ogni documento ufficiale ed in tutti gli eventi ed in tutte
le attivitá riguardanti il Progetto.
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Articolo l1

Emendamenti

Questo Accordo potrá essere modificato per consenso delle Parti attraverso lo

scambio di Note scritte; tali modifiche entreranno in vigore secondo le procedure

stabilite dall'Articolo 1 3.

Articolo 12

Controversie

ln caso di controversie nel corso di realizzazione del Progetto, relative

all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, queste dovranno essere

discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1. ll presente Accordo entrerá in vigore alla data della ricezione delle notifiche con

le quali le Parti si comunicano ufficialmente I'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne previste a tal fine, e resterá in vigore fino alla

conclusione delle attivitá del Progetto.

2. Questo Accordo é stato redatto in lingua italiana e spagnola, in due originali,
entrambi itesti si considerano iOelt1;i e autentici.

, ,.irl

Firmato a San Salvador, il duemiladieci, dai sottoscritti
Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Per il Governo della
Repubblica ltaliana

er il Governo della
Repubblica di El Salvador



ALLEGATO I

ALLEGATO TECNICO

Potenziamento d"ll, SCUOLA TNCLUSIüA Á rnupO pl¡Ño in et
Salvador -

r Ánno. I r+ aipáitimó"iiaér p""i". zz cenüi óáüláli"i.

2 Anno. Rafforzamento dei 22 centri educativi a livello
nazionale, assistiti durante il primo anno, ed incorporazione
degli altri 20 al progetto.

3 Anno. Consolidamento del modello nei 42 centri educativi a
livello nazionale.

Ministero dell'Educazion di El Salvador
Direzione Nazionale di Educazione

Ánno 1. é i.036.0gto,77.

Anno 2. Ct.578.268,46.

Anno 3. €1.L94.626,t5.

e ¡.eoa.ss5,ie

Cooperazione Italiana

fi;; toii - toil

I
ÁnEE cEocRAFr¿HE
D'INTERVENTO PERANNO

PERANNO
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ALLEGATO II

ALLEGATO FINANZIARIO

Modalitá di Utilizzo del Finanziamento

Considerazioni Generali

ll Governo di El Salvador ed il Governo italiano hanno concordato che la totalitá del

finanziamento stabilito nell'Accordo, é di 3.808.985,38 Euro e che tale importo dovrá

essere impiegato secondo le disposizioni di finanziamento stabilite in questo Allegato.

ll Governo di El salvador attraverso il MRREE (SETEFE) sará responsabile di ricevere

dal MAE-DGCS e di gestire le rtsorse finanziarie destinate al Progetto.

ll MINED sará responsabile della realizzazione del Progetto e pertanto si impegna ad

utilizzare i fondi esclusivamente per le finalitá stabilite nel presente Accordo; designando

inoltre un Responsabile di Progetto'

ll. Apertura di un Conto SPeciale

ll Governo di El Salvador verserá il finanziamento del Governo d'ltalia in un conto corrente

bancario in dollari degli Stati uniti d'America, aperto esclusivamente a nome del Progetto

denominato: "potenzíando Ia Scuola lnctusiva a Tiempo Pleno in EI Salvadof'' Questo

conto bancario sará aperto dalla SETEFE nella Banca :

BANCO G & T CONTINENTAL - EL SALVADOR _ C.A.

CUENTA No. 2000 1 92002804

1 - 100 - 10B5Zg a nombre SETEFE - Potenciando la Escuela lnclusiva de Tiempo Pleno

en El Salvador. Banco G & T Continental

ll trasferimento verrá effettuato attraverso la banca corrispondente:

WACHOVIA BANK N.A.
NEW YORK, NEW YORK 1OOO1 _ USA

ABA No. 026 005 092
SWIFT: PNBPU53NNYC

lll. Condizioni per gli stanziamenti annuali dal MAE'DGCS alla SETEFE

llfinanziamento del Governo italiano sará messo a disposizione della SETEFE attraverso tre

versamenti.

ll primo deposito per un importo pari a 1.036.090,77 Euro verrá effettuato dal MAE-DGCS

dopo I'approvazione del Piaho Operativo da parte del MAE-DGCS e in seguito alla ricezione

della comunicazione del MRREE su quanto segue:

o Entrata in vigore dell'Accordo Bilaterale tra i due Governi'
. L'apertura del conto corrente bancario da parte della SETEFE.
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o Selezione del Responsabile di Progetto da parte del MINED.

' L'istituzione della struttura dell'Unitá di Gestione e di Controllo del progetto (UGC)
secondo quanto stabilito nell'Allegato I del presente Accordo;

ll secondo deposito per un importo pari a 1.578.268,46 Euro verrá effettuato dal Governo
italiano previa richiesta da parte del Governo di El Salvador e una volta approvata dal MAE-
DGCS la seguente documentazione:
o ll rapporto tecnico delle attivitá corrispondenti

del primo anno).
al Piano Operativo del primo anno (il POA

' Che il MINED abbia rendicontato alla SETEFE almeno n 70% dell'importo del
versamento.

o Piano Operativo dell'anno successivo (pOA del secondo anno)

ll terzo deposito per un importo pari a 1.194.626,15 Euro verrá effettuato dal Governo
italiano previa richiesta da parte del Governo di El Salvador e una volta approvata dal MAE-
DGCS la seguente documentazione:

ll rapporto tecnico delle attivitá rispettive al Piano Operativo del secondo anno (il pOA
del secondo anno).
Che il MINED abbia rendicontato alla SETEFE almeno n 70% dell'importo del
versamento.

. Piano Operativo dell'anno successivo (pOA del terzo anno)

La relazione finanziaria documenterá i costi sostenuti per almeno n ZO% dell'importo del
primo deposito e gli impegni finanziari per il restante 30%.

Le risorse del finanziamento italiano possono essere ulilizzate esclusivamente per le attivitá
previste nell'Allegato I del presente Accordo e nei Piani Operativi. Eventuali riassegnazioni o
varianti nelle attivitá di ogni voce di spesa in aumento o diminuzione potranño essere
effettuate dalla UGC allorché non superino 10o/o della voce e siano debitambnte giustificate.
Queste variazioni dovranno essere comunicate dall'UGC alla sETEFE.

Le varianti di ogni voce e tra ogni voce, superiori al 10oA, dovranno essere inviate per
approvazione dal MRREE al MAE-DGCS attraverso l'Ambasciata d'ltalia in El Salvador.

lV. Trasferimento dei fondi dalla SETEFE al MINED.

La SETEFE trasferirá al MINED i fondi annualmente, secondo il flusso di cassa
programmato nei Piani Operativi, a un conto di risparmio a nome del Progetto in una Banca
del Sistema Finanziario Salvadoregno; da questo conto non verrá effettuato nessun
pagamento. lnoltre il MINED aprirá un conto corrente con lo stesso nome che sará
alimentato attraverso trasferimenti provenienti dal conto di risparmio. Attraverso il conto
corrente si gireranno gli assegni necessari per pagare le spese del progetto. Tutti i
pagamenti verranno effettuati mediante assegni.

Tutti i conti bancari, sia quello gestito dalla SETEFE sia quello gestito dal MINED, dovranno
essere a doppia firma per cui si consiglia di individuare almeno tre firmatari : uno incaricato
del Fondo e due garanti. Uno titolare e due supplenti.

I Piani Operativi saranno amministrati fisicamente e finanziariamente dal MINED. I piani
Operativi comprenderanno la programmazione annuale delle attivitá del MINED.
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ll MINED presenterá alla SETEFE relazioni finanziarie semestrali delle spese effettuate.

La prima erogazione deifondi della SETEFE al MINED avverrá quando la SETEFE riceva il
finanziamento da parte del MAE-DGCS in seguito alla richiesta da parte del MINED.

Ai fini della prima erogazione, il MINED dovrá presentare alla SETEFE il POA del primo
anno in un mese.

Le successive erogazioni dei fondi saranno effettuate dalla SETEFE al MINED, in seguito
alla richiesta da parte del MINED, che dovranno avvenire una volta che siano approvati i

rapporti consolidati sull'utilizzo dei fondi, i quali dovranno fare riferimento almeno al70o/o del
valore delle erogazioni precedenti e la presentazione del POA successivo.

La SETEFE fornirá i Moduli di Programmazione per Risultati, di Programmazione
Finanziaria, di Richiesta di Erogazione e di Relazione sull'Utilizzo dei Fondi, documenti
questi che saranno parte integrante dei Piani Operativi Annuali.

Nel caso in cui emerga che alcune attivitá non previste nel Progetto vengono finanziate con i

fondi del presente Accordo, i costi di queste attivitá verranno detratti nella successiva
erogazione o rimborsati al MAE-DGCS, su richiesta.

Gli interessi maturati dai conti bancari dovranno essere chiaramente identificati nelle
relazioni finanziarie e potranno essere utilizzati come ulteriore contributo, ma unicamente
nell'ambito del progetto e previa autorizzazione scritta da parte del MAE-DGCS.

Nel caso in cui i contributi per il Progetto superino il suo costo totale, l'eccedenza verrá
restituita al MAE-DGCS a meno che non esista un accordo anteriore tra il MAE-DGCS e il

MRREE per il suo utilizzo nel quadro delle attivitá Progettuali.

Aifinidell'ulilizzazione deifondi del Progetto, il MINED non avrá bisogno della Certificazione
Amministrativa e Finanziaria dalla SETEFE a seguito dell'Auditoria finanziaria pagata con i

fondi del Progetto come stabilito al comma Vl di questo Allegato.

V. Disposizioni generali per I'attuazione del Progetto.

É responsabilitá del MINED eseguire diligentemente il Progetto, in conformitá con le

condizioni stabilite nell'Accordo.

La SETEFE, attraverso visite periodiche, seguirá fisicamente e finanziariamente
I'esecuzione del Progetto, con la possibilitá di applicare le misure correttive eventualmente
necessarie. ll mancato rispetto delle osservazioni, dell'esecuzione e di tempestiva
consegna di informazioni da parte del MINED, puó comportare la sospensione delle
erogazioni delle risorse assegnate.

Nonostante ció il MINED avrá I'onere di seguire fisicamente e finanziariamente la
realizzazione della programmazione delle attivitá, col fine di rispettare le disposizioni
stabilite nei Piani Operativi Annuali del Progetto.

La SETEFE presenterá al MAE-DGCS attraverso l'Ambasciata d'ltalia in El Salvador, un
rapporto consolidato sia delle erogazioni ricevute dal MAE-DGCS, sia dei versamenti
effettuati al Progetto, nel quadro della propria contabilitá istituzionale della SETEFE.
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L'informazione contabile e altra documentazione del Progetto dovranno essere conservati in
conformitá con quanto stabilito dalle leggi e regolamenti del Paese beneficiario.

Vl. Audit del Progetto

La contabilitá del Progetto e le procedure per le gare d'appalto e per l'aggiudicazione dei
contratti per i beni, servizi ed eventuali opere civili effettuate nell'amblto del progetto,
saranno soggette annualmente a un controllo e a una revisione contabile, finanziaria e
legale da parte di una societá esterna di Auditing. Tale societá verrá selezionata e
contrattata preferibilmente tra quelle che operano nel Paese nel rispetto delle norme
approvate dalla Federazione lnternazionale d¡ Ragionieri (tFAC) e dall'INTOSAI
(Organizzazione lnternazionale di lstituzioni Superiori di Controllo) Organismo
Professionale addetto alle lstituzioni Superiori di Controllo (lSC) - nei paesi membri delle
Nazione Unite.

La societá di Auditoria sará selezionata e contrattata da parte del MINED sulla base di un
concorso e pagata con i fondi del progetto attraverso ¡l MINED, secondo le disposizioni
dell'Allegato I dell'Accordo "Allegato Tecnico". ll MAE-DGCS dovrá esprimere la sua
autorizzazione alla societá di auditoria selezionata.

ll rapporto di Auditoria sará inviato alla SETEFE, che invierá il/i rapporto/i al cooperante
entro e non oltre 5 mesi dopo la fine dell'anno fiscale.

Vll. Rapporti lnformativi

1- Dopo sei mesi e con frequenza semestrale, il CCC trasmetterá al MRREE e al MAE-
DGCS tramite l'Ambasciata d'ltalia in El Salvador, una relazione sullo stato di
avanzamento del progetto includendo il dettaglio dei costi sostenuti e le eventuali
proposte di modifica del Piano Operativo, Piano Finanziario e del cronogramma.

2. Al termine del Progetto, il MINED preparerá una Relazione Finanziaria completa sulla
realizzazione dello stesso. Tale relazione sará inviata dal MRREE al MAE-DGCS,
attraverso l'Ambasciata d'ltalia in El Salvador.

Vlll. Contributo dal Governo Salvadoregno

1. ll MINED metterá a disposizione del Progetto imezzi e le risorse umane e materiali tra
cui la sede per l'istallazione dell'Unitá di Gestione e di Contr.ollo del progetto (UGC),
secondo quanto stabilito nell'Allegato I di questo Accordo.
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superficie di2o.742 km2. Elsalvadorsupporta la piü alta densitá di popolazione in America Latina
paria277 abitanti/km2. ll tasso di crescita della popolazione é alto, intorno aldue percento.
La piramide della popolazione dimostra un Paese con una popolazione molto giovane (35,g%
uomini, 33,9% donne) sotto i 15 anni. lnvece solo il 5,2% (uomini), e il 6,g%o (donne) della
popolazione ha piü di 65 anni. Le donne cost¡tuiscono t 52,7% della popolazione. D'altra parte,
esiste una forte concentrazione urbana. Piü di un quarto della popolazione del paese risiede nel
dipartimento di San Salvador.

Secondo il Rapporto sullo "Sviluppo Umano 2oog - Superare le barriere: mobilitá e sviluppo
umano", pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDp), l'lndice di Sviluppo
Umano (lSU) raggiunto da El Salvador é pari a 0,7417, posizionando al paese in un livello di
sviluppo umano medio, al posto 106 di 182, e rimanendo in detta posizione tra il 2006 e il 2007.
Tuttavia, il rapporto fa riferimento al fatto che irisultati non riflettono gli effetti dell,attuale crisi
globale.

CONTESTO SETTORIALE DELL'ATTUAZION E DEL PROG ETTO

ln El Salvador, anche dopo consecutivi progetti di riforma scolastica, persistono i problemi educativi.
Gli esperti di educazione segnalano limitl ed insufficienze di tali progetti, come dimostrato dai dati
educativi della seguente tabella:

Fonte: Dati del censimento di iscrizione 2009.

Alcuni fattori che incidono nell'abbandono scolastico rispondono alla
famiglia, i cambiamenti climatici, il lavoro minorile e le malatt¡e
(vulnera bilitá sociale).

situazione finanziaria della
stazionarie, ad esempio

Rispetto alle caratteristiche educative di un Paese, é importante analizzare l'indicatore sull,istruzione
media, poiché ci permette di conoscere il livello di istruzione di una determinata popolazione. Detto
indicatore é definito dal numero di anni superati da persone di 6 o piü anni di etá. Secondo il
Sondaggio alle famiglie del 2009, la scolarizzazione media nazionale per il 2009 é di 6 anni scolastici;
per I'Area Metropolitana di San Salvador, la scolarizzazione media é d¡ 8,2 anni scolastici; per l,area
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urbana é7,2anni scolastici, mentre per l'area rurale rappresenta il piü basso livello di scolarizzazione,

con 4,1 anni scolastici.

A livello nazionale, la scolarizzazione media per sesso é di 6,1- anni scolastici per gli uomini e di 6 per

le donne. Nell'area urbana, la scolarizzazione media degli uomini é di 7,3 anni scolastici e delle

donne di 7; nella zona rurale, la scolarizzazione degli uomini é di 4,1 anni scolastici, mentre per le

donne é di 4.

ll Quadro di Povertá Urbana e di Esclusione Sociale in El Salvador, elaborata da FLACSO, PNUD e

MINEC di El Salvador stabilisce che uno degli aspetti condizionanti del processo di esclusione sociale

delle famiglie risponde all'opportunitá di formazione delle risorse umane e di competenze essenziali,

essendo il primo aspetto di esclusione l'astensionismo scolastico di studenti nell'etá idonea, o il
fallimento educativo di studenti che frequentano la scuola. Quanto detto incide nella

discriminazione di questa popolazione nel mercato del lavoro dieconomie locali e globalizzate.

D'altra parte, le medie globali raggiunte nelle Prove di Risultati dell'Educazione Media dell'anno

2008 hanno giunto nella terza elementare i 5,8 voti; nella prima media inferiore i 5,7; e nella terza

media inferiore i5,6, quando nel Paese il voto persuperare ogni materia é di 6,0 punti, che indica un

basso apprendimento sotto il voto ufficiale di promozione.

Nella Prova d'Apprendimento e Attitudinale per i Diplomati dalla Scuola Media (PAES), la media nel

settore prlvato é stata superiore a quella del pubblico. Nel 2008, la media globale é stata di 6,2

punti; nel 2009, di 4,99; e solo il 15% dei centri educativi pubblici figurano tra quelli icui studenti

hanno ottenuto voti maggiori. (Dalla Memoria diAttivitá del MINED 2009 - 2010).

ll bilancio per il Settore Educativo nel 2009 é stato di USS 756,2 milioni, che rispetto alla spesa

pubblica totale, rappresenta il 19,4%, mentre che rispetto al PIL il 3,3%. (Fonte: Rivista

"l'Educazione in El Salvador in cifre " periodo 2004- 2009).

ln quanto al personale docente fisso, nel 2009 esistevano 54.461 professori, dopo un incremento del

2,8%in merito al 2008. Come risultato, l'investimento negli stipendi del personale docente fisso del

settore pubblico, nel 2009, si é incrementato a USS 473.307.507,00, rappresentando il 63,2% del

bilancio realizzato.

ln conformitá alla

uss 666.612.475,00,
MINED.

Legge

di cui

del Bilancio del 2010, la spesa totale del MINED é pari a¡

in stipendi USS 483.007.165,00, pari al 73,2% della spesa totale del

Gli indicatori anteriori dimostrano che il bilancio assegnato al MINED é insufficiente per risolvere i

problemi di qualitá, equitá e pert¡nenza del sistema educativo salvadoregno, oltre al fatto che detto
bilancio non viene incrementato annualmente, del quale t91,,5% é destinato alle spese fisse, ed in

maggiore percentuale al pagamento degli stipendi, rimanendo un basso margine per l'investimento

in infrastruttura e formazione dei professori.

PROBLEMI CHE IL PROGRAMMA INTENDE AFFRONTARE

Storicamente, il Sistema Educativo Salvadoregno ha promosso diversi modelli e strategle educative

quali le Scuole sperimentali, le Scuole modello, la Scuola 10, le Reti scolastiche effettive, e

l'Educazione con partecipazione della comunitá. Questi programmi sono stati stabiliti in maniera

focalizzata e ridotta nelle scuole, per cui gli effetti positivi non sono riusciti ad avere un impatto in

!'



tutto il sistema. Tuttavia, cost¡tuiscono una base per l'implementazione di nuovi modelli che
rispondano alla realtá e domanda di miglioramento attuale dei centri educativi.

Dall'analisi delle esperienze, si stabilisce come probabile ipotesi, che una delle cause di un ridotto
impatto nella qualitá educativa é basata nella metodologia direalizzazione di questi modelli,
disegnati "verticalmente (dall'alto in basso)" e "dalla scrivania", iquali non danno una risposta aiveri
bisogni della comunitá educativa.

Un'altra delle possibili cause é legata all'esistenza di barriere per l'apprendimento dei bambini, come
conseguenza dell'applicazione di un approccio pedagogico, della metodologia utilizzata nelle
pratiche docenti, dell'organizzazione scolastica, del tempo effettivo per l'apprendimento, degli
ambienti scolastici e dei materiali, dell'adeguamento dei contenuti, del necessario e adeguato
approfondimento, in modo organizzato e graduale.

Prendendo come riferimento questa realtá, per lo sviluppo di questo progetto, la principale sfida da
affrontare é la ridefinizione /ri-progettazione della scuola e della classe.

Questo progetto contribuirá alla formulazione o al rafforzamento di politiche educative che
permettano Ia realizzazione di Scuole lnclusive a Tempo pieno.

La ri-progettazione della scuola finalizzata ad un suo riadeguamento in base alle necessitá attuali
implica:

a) Sostituire il concetto di "insegnamento per materie" con quello di "insegnamento per discipline,,.
Per materia si intende un insieme di contenuti presenti in un determinato ambito. per discipline si
intendono, invece, idiversi contenuti ma anche la metodologia, che regola il funzionamento, e
stabilisce le procedure da seguire per risolvere diversi problemi della vita quotidiana.

b) Sostituire il concetto di "insegnante unico" con quello di "gruppo docente,,. Si tratta di stabilire
un gruppo che, nella diversitá e specificitá dei propri apporti individuali, sia capace di sviluppare un
progetto educativo - didattico consistente.

c) Awicinarsi al contesto di vita dello studente invece di sottoporlo ad un,,programma
standardizzato" applicato uniformemente ¡n tutto il Paese. La "lezione tradizionale,, deve essere
sostitu¡ta dalla "metodologia di ricerca"; il "programma centralizzato" deve essere sostituito da unprogramma che risponde ai bisogni, interessi, problemi degli studenti e del proprio contesto di vita.

d) Promuovere lo sviluppo di una "scuola di ricerca" che permetta di superare la,,scuola delle
lezioni", la scuola delle nozioni, la scuola delle occasioni, il che sará possibile in base alla didattica su
basi scientifiche solide. Lo studente si deve trasformare nel legittimo protagonista della propria
formazione' La ricerca si contrappone alla lezione, lo studente é il protagonista e l,insegnante, colui
che lo assiste e stimola.

e) La cosa piü importante é creare una "scuola inclusiva a tempo pieno". Non si tratta di sostenere
una scuola a tempo parziale, associata a esperienze insufficienti e collegate ad azioni d,assistenza piü
che pedagogiche; dedicate ad accogliere studenti con diversi bisogni senza costituire un vero
arricchimento dell'offerta formativa. La scuola a tempo pieno costituisce un modello capace
d'integrare, in una proposta curricolare omogenea, una stessa qualitá formativa per tutt¡ (principio
diequitá).



ln quanto agli aspetti d'infrastruttura educativa, é necessario menzionare che buona parte del paesesi trova in seri problemi dovuti t t"lt"ol;;rttori di t¡po strutturrl" .oru rinsediamento nere crassi
(effetto dell'esplosione d,emograf¡." d; ;;;oguerra e deil,economia), r,impossibiritá finanziaria perincrementare il numero d¡ class¡ 

" out -*"ivare lo stato dei centr¡ scolastici, data l,impossibilitá perincluderli nei piani regolari oi manutenz,o*, ,1 or.usto periodl, r, ,,,r, che ir birancio necessarioper dare manutenzione aile scuote,ro"r"r"¡¡" ¡ ulS +oo ,il;;;;i;pr"rsimazione MTNED).
ln questo senso' anche se la finalitá principale del progetto non é questa, il medesimo contribuirá
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Migliorare l'infrastruttura educativa dei Centri scolastici (cs) selezionati, della ClasseLaboratorio e della sala Docent¡, ,ttr*"io ra rearizzazionu ii nrou¡ moduri funzionaridedicati a reatizzare it modeilo di;.;;t;;;;rpo pieno.Migliorare l'accessibilitá delle person" l'rr¡,1' ai CS, creando nuovi servizi sanitari speciari,riabilitando e/o riscattando quelli gia eristenti, ed eliminando le principali barrierearch itetton iche nei corridoi inte rn i pr¡,r'.,p. 
f ¡"'Migliorare il funzionamento degli attuali Centri di Formazione Docente attraverso la
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STRATEGIA SETEZIONATA

f.:',.'.:'":':".,ti:lj';::i l?#Jij: i"j,::::-,1" 
s'inquadrano in un approccio sperimentare di
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La seconda possibilitá mette il progetto in una posizione chiave per ro sviruppo di iniziative giárealizzate dalMlNED, con finanziamJn,o ¿ult, coop"rr.ion";;;, tram¡te runiversitá diBorogna,ln quanto all'inclusione' Questo progetto quindi deve pienamuniu.oprir" chi vive in situazione di
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La terza possibilitá riguarda il coinvolgimento ner progetto d¡ tutte queile variabiri der sistemaeducativo compromesse nelle temat¡clhe deil'innovazi;;";-.;;;oevore che ra sperimentazioneproposta dal tempo pieno si pot'á genu'alizzare solo neila misura in cui si rafforzinore basi per un
insieme di servizi e d¡ funzioni' trt" ñtt"" o,rouno di una gener arizzazionedei modelri sperimentari.ln altre parole' si é deciso di operare non rJo in ambito rtr"ttrruntu intra - scorastico, ma anche diconsolidare' estendere o iniziare l'ape,.tura di servizi .or"-róriurvatorio educativo, icentr¡ d¡
sviluppo Professionale Docente tcopól 
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" della CoÁun,.r.,on" ), ra quarificazione derapartecipazione della dimensione educat¡va extra scolastica, e di proporre artre diverse offerte
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educat¡ve che promuovano la formazione integrale degli studenti, rappresentando elementi
fondamentali per l'innovazione scolastica e il legame con la comunitá.

La quarta possibilitá riguarda lo sviluppo di azioni sistematiche di formazione al personale
accademico e amministrativo dei diversi livelli educativi, che presenta caratteristiche eterogenee di
competenze professionali consolidate.

La quinta possibilitá stabilisce l'assoluta necessitá di collegare l'¡ntervento di natura pedagogica con
quello infrastrutturale (fisica e di arredamento) allo scopo di ottenere le qualificazioni tecniche degli
edifici scolastici e dei locali necessarie per un adeguato sviluppo delle attivitá educative.

La sesta possibilitá intende definire alcunistrumenti e applicare delle strategie di assistenza tecnica e
di accompagnamento, con l'obiettivo di sistematizzare i risultat¡ della sperimentazione, sia come
incremento delle competenze dei diversi attori del sistema scolastico salvadoregno, sia come
contributo definito per le attuali proposte innovative nel settore della formazione iniziale dei
docenti e nella definizione e formazione dei dirigenti scolastici.

ln questo contesto generale, gli interventi di esperti scientifici previsti sulle tematiche, provenienti
dal mondo internazionale accademico e non, sono stati pensati adeguatamente in modo da
articolarsi con gli attori locali in una prospettiva d'accompagnamento strutturale della ricerca -azione (RA) attraverso un'empowerment effettivo delle risorse scientifiche e tecniche del paese.

Per sviluppare la strategia generale dell'approccio sperimentale di "ricerca - azione,,, sono stati
selezionati 22 cenrri educativi pilota per iniziare il progetto nel primo anno, secondo i criteri
dettagliati piü avanti.

Dalle22 scuole del primo anno diquesto progetto, 15 sono state scelte perché hanno fatto parte delprogetto "Sostegno allo sviluppo della scuola inclusiva in El Salvad or", e hanno sviluppato
competenze sulla tematica dell,educazione inclusiva.

Criteri di Selezione:

r Criterio geografico: la propria distribuzione risponde ad un profilo di rappresentativitá del
territorio nazionale.
Criterio d'impatto: tutti icentr¡ scolastici sono nella condlzione di poter rafforzare i processi
collegati ad altri centri educativi o altre istituzioni simili.
Criterio d'équipe: tutti sono conformati da équipe docenti con meriti nel settore della
formazione in servizio, iniziative e gestione istituzionali.
Criteri attitudinali: i centri educativi hanno dimostrato evidentemente la disponibilitá e
responsabilitá di fronte la missione educativa.

ln conformitá a questi criteri, sono stati scelti per il primo anno iseguenti centri educativi:

I
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Gli altri venti centri che faranno parte del pilota dar secondo anno di progetto, saranno scerti ner
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OBIETTIU DEt PROGETTO

Generali

1" contribuire alla qualificazione del sistema educativo sarvadoregno ner quadro di una scuora
;: ffi1:,'rnTi:ffiT,::", ffi :il:il: " * ;;, ;;;;" " " á u r r" .o, f 

"te 
n.l a cq u is ite e

2' Contribuire allo sviluppo delle capacitá di gestione d'istituzioni chiavi nel sistema educativoattraverso la formazione delle risorse umane .o¡nuoltu neil,organizzazione e raprogra mmazione delle att¡v¡tá educative.

Specifici

1' Progettare' sperimentare e validare un sistema organico di modelli di scuola inclusiva atempo pieno per la realtá salvadoregna, sostenibile, che incruda l,extrascolaritá, quarificando
f.l:il';r}:jJJ:t""" umane, t'oíganizzazione istituzionare e radeguata infrastruttura der

STRUTTURA DEL PROGETTO

ll programma dell'intervento é costituito da una componente pedagogica e da una componente

10
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infrastrutturale, strettamente integrate tra loro.

La componente pedagogica prevede nella sua struttura i seguenti risultati:

Rlsultoto 7: Definito, sperimentato e validoto nei centri scolostici selezionoti il sistemo di

modelli di scuolo inclusiva o tempo pieno.

Risultoto 2: Progettoti e reolizzoti i progrommi di formozione per dirigenti scolostici,

docenti, personole omministrotivo, ossessori pedogogici e di gestione, ed oltri ottori chiove

del settore educotivo.

Risultato 3: Creoti e rafforzati i servizi di occompognomento ol processo d'innovazione

educativa e di produzione, roccolto e diffusione dello conoscenzo.

Risultato 4: Scombiota e diffuso a livello nozionole, regionole e internozionale l'esperienzo

dei modetti di scuolo inclusivo o tempo pieno di El Salvodor.

La componente infrastrutturale prevede i seguenti risultati:

Risultoto 5: Reolizzoti ed arredoti i Centri di risorse.

Risultoto 6: Migliorota I'occessibilito oi centri scolostici selezionati.

Risultato 7: Adeguoto e/o migtioroto l'infrostrutturo dei Centri educativi selezionoti per lo

sperimentozione.

COMPONENTE 7: PEDAGOGTCA

Risultoto 7: Definito, sperimentato e validato nei centri scolastici selezionoti il sistemo di

modellidiscuola inclusiva d tempo pieno.

Questo risultato persegue la definizione progressiva dei diversi modelli sosten¡bili di scuola a

tempo pieno per la realtá salvadoregna, attraverso la sperimentazione mon¡torata e

valutata attraverso la partecipazione attiva di una rappresentanza significativa di centri

scolastici. Partendo da alcuni modelli ipotetici definiti precedentemente, in base alla piü

accreditata bibliografia scientifica internazionale, la sperimentazione coinvolgerá in totale

42 Centri Educativi (i primi 22 saranno incorporati dal primo anno e gli altri 20 saranno

incorporati progressivamente dal secondo anno). I centri educativi saranno chiamati a

realizzare una vera ricerca - azione, eseguita da esperti universitari e da tecnici a livello

centrale e dipartimentale del sistema scolastico salvadoregno, funzionale alla validazione di

diversi possibili modelli per la scuola inclusiva a tempo pieno per il Paese.

Gli stessi centri saranno chiamati a rafforzare o elaborare programmi specifici d'inclusione

indirizzati a studenti, bambini, e giovani dentro e fuori il sistema, con bisogni educativi

speciali e/o disagi sociali. L'incremento dei tempi scolastici secondo i modelli a tempo pieno

inclusivo, esige una revisione delle competenze disciplinari e interdisciplinari oltre che delle

I

I
I

t
I
I
I
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:iJjli 
soc¡ali previste a secondo del ciclo e classe scotastica (revisione det programma di

Nel processo di progettazione del modello saranno inoltre ridefinite le modalitá efficaci per

;:ii:?li,:rr",":el 
progetto educativo, ogni centro scorastico, i genitori e re agenzie formative

Risultato 2: progettati e realizzati
docenti, personole omministrotivo,
chiave del settore educativo.

t programmi di formazione per dirigenti scolastici,
assessori pedogogici e di gestione, ed attri attori

Questo risultato ha l'obiettivo di rafforzare le conoscenze e le competenze del personaleMINED attraverso la progettazione di nuovi programmi di formazione iniziale dei docenti(docenti ordinari' docenti di sostegno, ecc.) 
" Ji progrrmmí di formazione per dirigenti

:::ffff 
attraverso la partecipaz¡o.e delle tstituzioni d¡iducaz¡one superiore che formano i

ln questo senso' si cerca di rafforzare la formazione in servizio degli attori educativi(maestri, insegnantidisostegno, direttorie organismidigestione scolastica e figure tecnichedel livello centrale e dipartimentale, assessori pedagogiii e personare amministrativo) e diaccompagnare la riflessione di ogni attore srlt! 
"propri" 

competenze professionari,integrando glí aspetti maggiormánte carenti e non sufficientemente aggiornati,permettendo cosí una partecipazione piü consapevole.

Risultoto 3: creati e rafforzati i servizi di accompognamento or processo di innovozioneeducativa e di produzione, roccolta e diffusione della conoscenza.

Attraverso questo risultato si 'intende generare e rafforzare una serie di servizi all,internodella struttura MINED che garantisca la continuitá del processo di innovazione educativa. rlprogetto prevede il rafforzamento di 3 centri di sviluppo professionale Docenti attraverso Iacostituzione di un'agenzia per ognuno di loro cne, in coordinamento con re unitá diassistenza tecnica dipartimentali, e a livello centrale, sviluppi funzioni di progettazione,

;::ij:¿:tamento 
e valutazione permanente delle articotazioni tocali det sistema educativo

lnoltre' in questo ambito si auspica di poter qualificare l'osservatorio sull,lnclusioneEducativa come strumento che contribuisca alla produzione, raccolta e diffusione dellaconoscenza sulla realtá educativa nazionale.

Allo scopo d¡ installare determinate competenze tecnologiche, che contribuiscanoall'accompagnamento della realizzazione.d.ella scuola , ,"rpo pieno e all,innovazione delsistema educativo' questo risultato definirá nuovi servizi informatici del sistema scolasticosalvadoregno' in una prospettiva d¡ massima diffusione delle Tlc (Tecnologiedell'informazione e della comunicazione) e di costituz¡one ¿¡ un sistema qualificato diapprendimento in linea.
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ln questo contesto, bisogna sostenere l'alfabetizzazione diffusa dei linguaggi associati a

questi nuovi strumenti e qualificare l'attuale intervento per costruire esperienze di e-
leorning, rivolta soprattutto agli adulti che operano nella scuola, ma anche agli studenti. ln
sostanza, il progetto dovrá sostenere le azioni dell'attuale équipe ditecnologie del MINED e,
attraverso il rafforzamento dei centri di sviluppo professionale in collegamento con le
scuole, trovare il proprio spazio di intervento e sviluppo.

Risultato 4: Scambiata e diffuso o livello nozionole, regionale e internozionole I'esperienzo
dei modelli di scuola inclusiva o tempo pieno di EISolvodor.

Questo risultato mira a incentivare il dibattito scientifico e lo scambio di esperienze
riguardo la scuola inclusiva a tempo pieno. lnfatti, il progetto ritiene che lo sviluppo del
sistema scolastico salvadoregno si debba produrre dall'interno, partendo dalle proprie
tradizionie risorse esistenti, ma anche passando attraverso l'attivazione dicanalisignificativi
collegati al dibattito scientifico internazionale. Questo rapporto si costruisce con l'impiego
permanente delle nuove tecnologie della comunicazione, ma progettando anche momenti
d'incontro presenziali di rappresentanti contemporanei di rilievo nel campo pedagogico. Si

prevede quindi, nel corso della sperimentazione, l'organizzazione di un seminario
internazionale per portare al dibattito l'esperienza prodotta localmente e raccogliere
contributi, critiche, riflessioni e sostegni generati dalle esperienze elaborate in altre realtá
cu ltu ra li.

COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURA

Risultato 5: Realizzati ed orredotiCentri di risorse.

Per soddisfare i nuovi bisogni formativi e di diffusione dei modelli della scuola inclusiva a Tp
si prevede la realizzazione di un modello di Centro di Risorse all'interno di ognuno dei tre
Centri di Sviluppo Professionale Docenti. Questi Centri Risorse avranno una superficie
coperta di circa 104 metri quadricon possibilitá di essere suddivisiflessibilmente in tre spazi:
uno per gli uffici, un altro per il centro documentazione e l'ultimo per rispondere ai bisogni
di tutti gli attori coinvolti nella sperimentazione e nella realizzazione del modello di scuola a
TP. I tre Centr¡ Risorse, come anche gli attuali centri di formazione docenti, avranno un
referente territoríale per ognuna delle tre principali regioni del Paese, cioé, l'Occidentale, la
Centrale e l'Orientale. ln questo senso ospiteranno le Agenzie Territoriali per il Tp previste
dal Progetto. ltre centri saranno arredati con mobiliari e attrezzature informatiche in
conformitá allo svolgimento delle proprie funzioni.

Le principali funzioni di questi centri, rispetto all'area territoriale di riferimento, saranno le
seguenti: a) accompagnamento, supporto e valutazione dei processi d'innovazione
educativa da realizzarsi nei centri scolastici, sia attraverso visite specifiche sia in attivitá da
realizzare nei centri di risorse; b) sostegno ai processi formativi d'interesse dei docenti,
direttori e vicedirettori dei centri scolastici, attraverso lo sviluppo d'attivitá di tutorship nelle
istanze presenziali e virtuali.

I

I
I

I
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Risultato 6: Migriorata raccessibiritd ai centri scorastici serezionati.

Per soddisfare, nelle 401scuole oggetto della speri

l':'l'_:"',0' stude;;ico; il;il;::'# ;?;";::J l;lfXff;,,1i,:j::::,:::"T::* ql
cororo che rreque.*;",it"il;",:ilI;:::';'"riJJ:5:: f T:::.':iii:1ii,riji::".1,LEr rLr u scoras'co, sr prevede, in base all,analisi realizzatapreviamente in loco, e ai principali bisogni identificati. la rparizzazinna.r^i r^..^-: - ..concordati con ir MrNED e concordati co-n i c"ntrl t-*irri,

ti, la realizzazione dei lavori prioritarirEv e Lv,'Lwrucfrf LU'rLenta Scorastici serezionati: ra reorizzozione dinuovi moduli di baani per persone con disabilitá e la realiztazione r{i ¡¡^- .^.:^ ):-:l. -zzazione di una serie di rampe iiil;;"".';rffiffi*Possibile, almeno i h:oni o to -"^^
q6il rLuuenU con olsapossibile, almeno i bagni e le aree comuni di ricrea

disegno dell'infrastruttura (cartella,".r.rL
'., realizzato nella fase di

Attivitá

;:5;:1,:l;H#:?i;i: altre due scuote non sono proprretá der MrNED; in conformitá aila regge, non si puó fare un

:;::;::r::rAde.suota 
e migtiorata I'infrastrutturo dei centri educativi serezionati per ta

Per raggiungere questo risultato nei 40 centri scolastici selezionati, si prevede larealizzazione di: a) un ryodulo di Loborotorio con re seguenti funzioni: i) permettere rosvolgimento delle esperi"n'" d¡drttiF. centrate neil'apprendimento degri studenti, neiledimensioni cognitive, obiettivi .ogni,,ui e fant.cof nitiui; ii) permettere diverseconfigurazioni dello spazio e delle ,.irorr. per sostentare re esperienze didattiche darealizzare' Questo modulo avrá una superficie coperta ¿¡ éo metr¡ quadri circa, che saráarredata con mobilí e attrezzature informatiche. l mobiri avranno caratterístiche di artamodularitá per riconfigurare gli spazi secondo re diverse attivitá da programmare erealizzare nel laboratorio; b) in moduto 'er i Docentiche avrá re seguenti funzioni: ¡)garantire uno spazio adeguato p.ii trGri ai progr;;azione, articorazione e varutazionedelle diverse équipe docenti del centro scolastíco, ii) permettere ai docenti e dirigenti diogni centro scolastico l'acceso alla rete internet e, dl conseguenza, agri spazi virtuari dicomunicazione del progetto, cosí come alle risorse educat¡ve e professionari disponibiri inlnternet' Detto modulo avrá una superficie coperta di +s metri quadri circa e sarácompletamente arredata con mobili e computer.

I

Componente 1: pEDAGOGICO
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A.1.1 Realizzata una consulenza per Oi,
ricerca - azione.

A.L.2Realizzata una consulenza per il ,onit

A']".3RealizzatoUncorsodiformazioneaidocentiperl,.
specia li.

A.1.4Rafforzamentodellescuoleedotazioned

A.1.5Realizzataconsulenzaperl,adeguamentodelprogrammadistuo
includa il ruolo dei genitori e deile agenzie formative der territorio.
A.1.,6AcqUistodimaterialididisegno,p¡ttura,ricreazione"
curriculari ed extracurriculari di educazione artistica, educazione fisica, arte e ricreazione.
4.1.7 Riproduzione di materiale curriculare per le scuole.

A.2.1 Consulenza per l'elaborazione O"

A.2.2 Corso diformazione ai docenti sui contenr_lti d.rscipl",a*

4.2.3 corso di Formazione ai docenti suila didattica ¿"t t.¡or.t-io

A.2'4CorsodiFormazioneaidocenti,di'"tto'i

4.2.5 Corso di Formazione per direttori in ge

A.2.6CorsodiFormazionepertecnicidelMlNED

4.2.7 Corso di Formazione diformatori ¿i ¿o

A.2.8 Supporto logistico ai laboratori.
A.2.9 Realizzazione di una visita di studio 

" 
,..n Uio

4.2.10 Riproduzione di materiale formativo.

A.2.lL Contrattazione di una consulenza p"

:::::::::"1:]:'_"1i.0"1,":o,lpeten1e.dei dirigenti scotastici. (documento disistematizzazione deile competenzedei docenti e dirigenti; moduli formativi che rispondano alle competenze identificate).

1^?;1*:" 
di formazione per tecnici ¿"

dell'esperienza pedagogica

A.3.2 Consulenza per la valutazione dell, studenti tramite esami d'applicazione n-¡onrl".A.3.3 Consulenza per l'elaborazione Oi O
rapporti periodici da blogs.

A.3.4 Attivazione dei lettori di fosli .l"tt.
A.3.5 consulenza per ra varutazione esterna d"@
A.3.6 Elaborazione e produzione di bolfettini, p-rt.iE U.r,*.



¡

I

A.3.7 Supporto logistico; lrb","t"" d.¡ t".r¡*
A.3.8 Contratt.r¡onu d
d¡ffus¡one oelle rlc (recnologie aelllinformazionel comunicazron"i" r".''ir.ggio deila roro appricazione.

A.4.L Realizzazione di r.
scuola a tempo pieno con altre esperienze internaz¡onali.

Componente 2: TNFRASTRUTTURA

A.5.1 Realizzazione di .rrt","
lavori da realizzare, specifiche tecniche . O.Árn*r, della gara d,appalto.

l;l"i,i,",1lrljlz 
ion e dei I a"

lr:rt j:::'"' e instaIra'io

A'5'4 Acquisto e reurirruri@

A.6.1 Realizza.'onu 0",

:v:= 
realizzle, le specif¡che tecniche e i orrarn"r' della gara d,appatto.

A.6.2 Realizzaz¡onu de
assegnataria della gara d,appalto.
A.6.3 Acquisto e reali.rar@

l,J;l,ffil,Ílln*l;
parametri della gara d,appalto.

ll;i,liiiitffii:lt
A.T.3 Acquisto 

" 
irp

;;;;.,""oggettodilavorid,infrastruttura.
l.t.O O.Or'r,o 

" 
r"r,'r@

Contrattazion" Oto*

Supporto logistico e d¡iraduz¡or¡e
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BUDGET

Componenti

Componente 1:
PEDAGOGICA

Componente 2:
INFRASTRUTTURALE

Gest¡one e

Assistenza Tecnica

Audit¡ng Esterno e
Supporto logistico

IMPORTO

COMPTESSIVO

PER ANNO

CRONOGRAMMA

ANNO I

€ 385.283,08

€ 552.923,08

€ 64.96L,54

€32.923,08

ANNO II

€ 351.480,00

€L.L30.826,92

€ 53.038,45

€32.923,08

ANNO III

€ 356.876,1s

€73L.7tr,54

€ 63.115,38

€32.923,08

IMPORTO

COMPLESSIVO PER

COMPONENTE

€ 1.103.639,23

€2.475.46L,54

€ 191.115,38

€98.769,23

€ 3.808.98s,38€ 1.035.090,77 € 1.578.268,46 € 1.194.626,1s

Descrizione del l'Attivitá Tipologia
ANNI

I il ill

Componente 1 : PEDAGOGICA

4.1.1 Realizzata una consulenza perdisegnare imodelli di scuola a tempo
pieno utilizzando una metodologia di ricerca - azione.

Consulente
i nternazio na le

Bigliett¡ aeri

4.1.2 Real¡zzata una consulenza per il monitoraggio e la validazione
intermedia e finale del sistema di modelli.

Consulente
¡nternazionale
specializzato in
monitoraggio.

Consulente
internazionale
specializzato ¡n

validazione.

Biglietti aeri

A.1.3 Realizzato un corso di formazione ai docenti per l'attenzione
educativa a studenti con necess¡tá educative speciali.

Formatore
i nternazio na le

vitto

Materiale didattico

A.1.4. Rafforzamento delle scuole e dotazione di kit per l'attenzione a

studenti con diverse tipologie di disabilitá.
Kit

17
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Descrizione dell'Att¡vitá Tipologia
ANNI

I lt ilt
4.1-5. Realizzata consulenza per l'adeguamento del programma di studi in
funzione della pertinenza locale, che includa il ruolo dei genitori e delle
agenz¡e formative del territorio.

Consulente
i nternaziona le

B¡glietti aeri

Consulente
nazionale

vitto

Materiale di
su pporto

4.1.6 Acquisto d¡ materiali di disegno, p¡ttura, r¡creaz¡one orientata e
strument¡ musicali per lo sviluppo di attivitá curriculari ed extracurriculari
sull'educazione artistica, educazione fisica, arte e ricreazione.

Kit materiale
didattico

A.1.7 Riproduzione di materiali currlculari per le scuole. Kit materiali
cu rricu la ri

4.2.1. Consulenza per l'elaborazione del piano di formazione del
programma.

Consulente
i nternazio na le

Biglietti aeri

4.2.2 Corso di formazione ai docenti sui contenut¡ disciplinari. Formatori locali

4.2.3 Corso di Formazione ai docenti sulla didattica del laboratorio. Formatori
i nterna zi ona li

Bigl¡etti aer¡

A.2.4 Corso di Formazione a¡ docenti, direttori e vicedirettori su
metodologie dell'inclusione.

Formatori
internazionali

Biglietti aeri

4.2.5 Corso di Formazione per direttori ¡n gestione tecn¡ca e amministrativa
della scuola.

Formatori
¡ nternazi on a li

Biglietti aeri

A.2.6 Corso di Formazione per tecnici del MINED a livello centrale e delle
agenzie dei CDPD.

Formatori
i nternaziona I i

Bigliett¡ aeri

18
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Descrizione dell'Att¡v¡tá Tipologia
ANNI

il ilt
A.2.7 Corso di Formazione di formatori di docenti delle istituzioni di
educazione superiore.

Formator¡
internaz¡onali

B¡g¡¡etti aeri

A.2.8 Supporto logistlco ai laboratori. vitto

Alloggio

A.2.9 Realizzazione di una visita di studio e scambio Tutor per gruppo
di visitatori

I nte rprete

Assicu raz ione
medica

V¡ttO

Trasporto

Biglietti aeri

Spese per gli

i ncontri

A.2.10 Riproduzione di materiale formativo. Materiale
formativo

A.2.1.1 Contrattazione di una consulenza per la rielaborazione del
programma di studi di formazione iniziale dei docenti e definizione delle
competenze dei dirigenti scolastici. (documento di sistematizzazione delle
competenze dei docenti e dirigenti; moduli formativi che rispondano alle
com petenze identificate)

Consulente
i nternaziona le

Biglietti aeri ru
A.3.L Corso di formazione per tecnici delle agenzie dei CDpD sulla
sistematizzazione e documentazione dell'esperienza pedagogica.

Formatori
i nterna ziona I i

B¡gl¡etti aer¡

4.3.2 Consulenza per la valutazione dell'apprendimento degli studenti
tramite esami nazionali

Consulenti
internazionali

19



A.3.3. consulenza per l'elaborazione d¡ programmi di gestione di banca dat¡
da utilizzare nell'accompagnamento e per generare rapport¡ periodici da

4.3.4 Attivazione di lettori di fogli eletronici di risposte ed acqulsirionE di
elementi per il monitoraggio.

A.3.5 consulenza per la valutazione esterna dei fogli elettronici di risposta.

A.3.6 Elaborazione e produzione di bollettini, poster e banner.

A.3.7 Supporto logistico ai laboratori per itecnici.

4.3.8 contrattazione di consulenza per il progetto di servizi informat¡ci nel
s¡stema scolastico salvadoregno per la diffusione delle TIC (Tecnologie
dell'informazione e comunicazione) e monitoraggio deila roro appricazione.

A.4.L Realizzazione di un seminario internazionale per diffonderei
paragonare l'esperienza salvadoregna della scuola a tempo pieno con altre
esperienze internazionali.

Compenso del
relatore

4.4.2 Produzione di materiale informativo dette 
"-p"rienre 

sütrppate in
ogni scuola del progetto.

Componente 2 : TNFRASTRUTTURA

20
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Descrizione dell'Attivitá Tipologia
ANNI

I il ilt
A.5.1 Realizzazione di cartelle tecniche dei tre centr¡ che includano gli studi
tecnici precedenti, il disegno finale dei lavori da realizzare, specificazioni
tecn¡che e ¡ parametr¡ della gara d'appalto.

lngegnere o
architetto

A.5.2 Realizzazione dei lavori d'infrastruttura secondo i piani, le specifiche
tecniche e il budget dell'offerta assegnataria.

impresa

A.5.3 Acquisto e installazione dell'arredamento prev¡sto dalle specificazioni
dell'offerta assegnataria della gara d'appalto.

Fornitori

A.5.4 Acquisto e realizzazione dei servizi di supervisione lngegnere o
a rchitetto

A.6.1 Realizzazione delle cartelle tecniche che comprendono il Piano

integrato d'accessibilitá, il disegno finale dei lavori da realizzare, le

specifiche tecniche e i parametri della gara d'appalto.

lngegnere o
arch¡tetto

A.6.2 Realizzazione dei lavori d'accessibilitá secondo i piani e le
specifiche tecniche e il budget dell'offerta assegnataria della gara

d'aooalto.

lm presa

A.6.3 Acquisto e realizzazione dei servizi di supervisione. lngegnere o

architetto

A.7.1- Realizzazione delle cartelle tecniche dei 34 centri scolastici, che
comprendono gli studi tecnic¡ precedent¡, il progetto finale dei lavori da

realizzare, le specifiche tecniche e ¡ parametri della gara d'appalto

lngegnere o
arch¡tetto

A.7.2 Realizzazione dei lavori d'infrastruttura (34 Iaboratori e 34 aule

docenti) secondo i piani, le specifiche tecniche e il budget dell'offerta
assegnatari a.

lmpresa

A.7.3 Acquisto e installazione dell'arredamento previsto dalle specifiche
dell'offerta assegnatar¡a della gara d'appalto per i 36 CS selezionati.
(Due CS in piü saranno arredati, anche se non saranno oggetto di lavori

d'i nfrastruttu ra. )

Fornitore

4.7.4 Acquisto e realizzazione dei servizi di supervisione lngegnere o

architetto

Gestione e Assistenza Tecn¡ca

Contrattazione di un'organizzazione realizzatrice per la gestione
dell'assistenza tecnica specia Iizzata.

Coordinatore
componente
pedagogica

Biglietti aerei
Coord.

Assistente logistico

Arredamento
ufficio
Spese

amm¡nistrative

Aud¡ting esterno D¡tta

2t



Descrizione dell,Att¡vitá
Supporto logirti.;; fi;uzion;

Traduttore

UBICAZIONE, DURATA DEL PROGRAMMA E BENEFICIARI

^ 'ffñffi.1i !i::;Hji.svolgerá 
in 42 centrieducativi, distribuiti nei 14 dipartimen, dera

B' 
.?íil:;,:jJ;ff,j;¿:" una durata di tre anni, iniziando net 201.1.,concrudendo ra propria

Data prevista d,inizio: gennaio 20i.1
Data prevista di conclusione, ¿rcemire ZOf:

Periodo totare deta rearizzazioneder progetto: 3 anni (36 mesi calendario)

C. Beneficiari

I beneficiari diretti appartengono ai42 centri educativi pirota. Di questi, per iprimi 22 centrisu cui si
rnterverrá ir primo anno, i.dati .orrirponJono^:l,u rar,ir,,.iu o',1r", cenrro. per iventi restant¡ e
ancora da serezionare per irsecondo;;;;,;;r""" previste st¡me de¡beneficiari.

;J,l:ti,:ffi:Hil.1",.Ji¿ii,; ,;; j: ii:?Jlj::::,;:;",:iJ::1er.llecieano a,,,organ zazione

;ilil,;1T:1il],.j,,"., saranno beneficiati d,'; n;;;; ;;;;J";"oagogiche e dar migrioramento

I docenti beneficiari diretti del progetto soeducativo, che verrann;;";;;.i;r;i:"JI" stati catcotati prevedendo dieci docenti per centroprosetto, raspeciaritál,iif$:::"::,iiljr:ffiTiia#?#, grado di 'o,¡u",,* verso iril centro educativo. a,r:,:I, ¿o.unr,, J"oo 
"rr"r" stati formati, ,r#lr",iriffi;:jffi,Tn::*íeffetto mottipl¡catore deil,iniziativ, ;";;;;;rti del resto JJ,i#""",e docente fisso di detti centri,

Studenti

Vicedirettori

f::l:":' neaa@
Scl 

rc+igestig!e rlntegra te Cittad ina
Genitori
TecniciMlNED
Formatori di docent¡
BeneficiariTotJ

102.091
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Trai 47O assistenti pedagogici, assistenti di gestione e tecn¡ci di gestione integrale cittadina, 70 sono

assistenti di gestione integrale cittadina, cioé, cinque per dipartimento geografico.

La quantitá di tecnici MINED comprende le aree dei curricula di studio, lo sviluppo professionale

doóente, l'educazione inclusiva, l'accompagnamento alla qualitá e alla gestione integrale cittadina.

ll progetto beneficerá igenitori che costituiscono l'organizzazione della gestione scolastica con azioni
di sensibilizzazione e di formazione.

Si considerano formatori docenti i professori universitari che fanno formazione di docenti.

Di seguito si presenta sulla carta geografica di El Salvador l'ubicazione dei 22 centri educativi
selezionati per il primo anno del progetto pilota.

Nota : I rettangoli indicano i centri educativi, mentre gli esagoni indicano i centri di Sviluppo Professionale
Docente.

MODALITA DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Per la realizzazione del progetto sará stabilito un Comitato di Coordinamento e di Controllo (CCC),

formato da un rappresentante del Governo ltaliano/Ambasciata d'ltalia in El Salvador, un
rappresentante del Governo Salvadoregno (MRREE) e da un rappresentante dell'Ente Esecutore
(MTNED).

ll rappresentante dal Min¡stero dell'Educazione sará il Viceministro dell'Educazione.

Questo Comitato valuterá ipiani operativi che saranno approvati dal Ministero degli Affari Esteri
Italiano (MAE) - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), e si riunirá
semestralmente oppure quando sia necessario. lnoltre, svolgerá funzioni di direzione, supervisione
e monitoraggio del Programma. Avrá un rapporto diretto con il Viceministro dell'Educazione.

Semestralmente, il MINED trasmetterá al Ministero degli Affari Esteri e al MAE-DGCS tramite
l'Ambasciata d'ltalia in El Salvador, un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto, che

comprende il dettaglio delle spese sostenute e le eventuali proposte di modifica del Piano Operativo,
del Piano Finanziario o del cronogramma.

6
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La Direzione Nazionale dell,Educazione sará responsabile dell,coordinamento dere azioni di pi"niriirrion", p,.og...rrr;;;;Tr;l;;;fi ffI,:,."rff::";,,lrii:T:,j'r1iappaltidei beni e deiservizi, 
"'r'rppoggio 

giuridit 
" "";;;;;o der progetto, avrá irsostegno di un

comitato di consulen'", fo't,ti'Jlir" ó¡r".¡on¡ d¡:- iiiii¡iroriore, che rearizzerá funzioni di
accompagnamento alla programmazione u¿ ur".u.io"" 

"ri 
-o,""rsi 

processi, sia d,acquisto e:*''Tiffi:;:"':"i'inffxT;:,:,ri:::#,:ililT,o:,1',o,.,".," irg,"a; ii-.J,n.u."unto n",
funzioni finanziarie iorprur, t^ ,-.i^^*,^;::':"::i',.'1n-le aPPosite funzioni legali; Finanze, con
rase di oü,,,,ii.lffJT: ''fiT:iil:il:"*X1fl1:"L';,samenti e i registiicontabiri Nera
proseguire con i pagame nti; e, contiattazioni tst¡tuz¡onai¡,; ,T;rJ:'i:il" iJ':ilJIí::|.::;"ff1
rrm:3:ffi:::r*"'u¡'i' i"*'i'Jtln"l"n'e. eu"rto ior,,r,o sará presieduto dara Direzione

lnoltre, agli effetti di garantire l,articolazi

i"ii:,::t";t::::::,ive 
e nere 0".,,,",,, il"i,,J",,,",.llr$#ffiXHffi':l:j:':fl?::jf ;".ffil:

G es t o n e 0, 0.,,, "i'fr 

'ff 

"",T1 f, ff :-,,",1,,' i;:'.;", 
r:+i 

li# : iJ 1*i* ¡T**ilT, irealizzazione di tutte le attivitá tigr";ornti aspetti tu*i.¡ n.u,. osni area d,appricazione, come
curricula di studi' formazione ¿"i"Jolunti, adeguamento oJtl,¡nrrrrtruttura scorastica, gestionescolastica' mezzitecnologici per t'*,ar.L ta quar-na 

"ori.i,*, ,nancatida tecniche specifiche perlo sviluppo dei propri scopi e oo,"ttiul. lr Comitato r',n.onir"r¿ periodicamente e ¡n base aila
dinamica dell'attuazione del Proge,,o,'" ,rr¿ presieduto ¿.ió'r"i,"^ Nazionare de'Educazione.

i"?'Hdi[?" ff; '::L";;r;ru:H;]"-',:Tponu!ti der prose*o, ra Direzione Nazionare

if,frx.?;m',4:*:T::tri:n'ffi !:!íí:'#,í,Í?;*:1i;:'i:i:":[i*ln.,x:
1|" Q'"r,¿ e ai Rñg,ammi comprem",,,;ixil;iñl';llilll!ii;:::il;:'i:?,""*r[::fJ,':
3,ffiffi:#j1';"1i,::"1i:ffi:1,',n",T'iil.Lff 5,"'i,,L",jl,"nare e de,a o,,.u,lonu Nazionare

La funzione principa,le dell'uGC sará garantire 
. 
una partecipazione attiva di tutte re unitá

organizzative coinvorte ner rrn.¡onr,r,?nto der prog"tto,- 
- 

. 
pianificazione, esecuzione ed

iff[i:fi.'ff"',-:r15 ¿',1;'':iJ::;l{,'""''re, dipaitimentare e rocare. *,,.,u-",.,o i proprioperativo. - Jv Hvrrd Lurrvocare secondo i bisogni del progetto a detto crrppo Tecnico

Inoltre, quest,Unitá avrá il sostegno diretto di due aree; l,Area ped

flü"[ i:'ffi,.il,'#:ilT",i;ii,H'""i"''" ara rormazio";l',",1fi;;::;::ili:?T,TJ[,:

ff n?:Ti :"1*"f :: l:; 
: s s e g n a n d o 

"'' . ; :ffi:i #;:: :;U : :'fi : i:TXl f ; 1 H l** :i1i
La seconda sará l'Area Amministrativa, che avrá frai suoi compiti reraborazione del piano operativoAnnuare,r'accompagnamento 

e ra gestione amm¡n¡strat¡va dere rispettive unitá.
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Di seguito si riporta lo schema dell'organizzazione del progetto:

GRUPPO TECNICO

OPERATIVO , .

AREA AMMINISTRATIVA

ll Ministero dell'Educazione é organizzato in tre livelli:

a. Livello Centrale: Formato dall'Ufficio Ministeriale, il Vice ministero dell'Educazione, il
Vice ministero delle Tecnologie Educative, le diverse Direzioni Nazionali e lo Staff, da cui

si coordinano e si emettono le normative per le Direzioni Dipartimentali e i Centri

Educativi.

b. Livello Dipartimentale: Comprende i14 uffici decentrati del MINED in ognuno dei

dipartimenti geografici del Paese, chiamate Direzioni Dipartimentali dell'Educazione.

c. Livello Locale: Formato dai 5.179 centri scolastici ubicati in tutto il Paese, che

insegnano dall'asilo nido alla scuola media.

COMITATO DI

co¡surgMa

,)

#
tr
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Di seguito si riporta l'organigramma del rvlinistero dell,Educazione:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORGANIGRAMM A2OOS . 2014

1"o",,".;;;il]
I coxsrorrc I I D¡ttrDk^¡oNt [--
I surcRro¡c Eoúcanvo l- - r ........---

I

Bapporto dt Coo.dtnaB€oto ao coflabora¡¡cns

Le unitá organizzative partecipanti neilo svorgimento der progetto saranno:

strategiche del Programma e garantire l'articolazione interna; approvare ipiani operativiAnnuali e i Piani.Annuali d'Acquisto (PoA e PAA), e stabilire ra rappresentanza legale dinanzial Governo della Repubblica d'ltalia. Le responsabiritá potranno essere delegate adiscrezione dell,Ufficio M inisteriale.

Direzione Nazionale dell'Educazione. Area tecnica specializzata ¡n gest¡one pedagogica:programmi di studio, sviruppo professionare docente, prür"rr¡ comprementari edaccompagnamento alla qualitá; sia nei livelli d'educazione ¡n¡r¡]1" - scuole d,infanzia -, sianella media inferiore e superiore. sará responsabile der coordinamento del progetto e diconseguenza del coordinamento tra le unitá coinvolte nello svolgimento di questo a livellocentrale, dipartimentale e locale.

Direzione Nazionale di Gestione Dipartimentale. Attraverso le 1,4 Direzioni Dipartimentali,sará responsabire deil'assistenza pedagogica e tecn¡ca ai direttori e organismid'amministrazione scolastica in quanto alla gestione scolastica e organizzazione interna delcentro educativo per la realizzazione e lo svolgimento del modello di scuola inclusiva atempo pieno.

Direzione Nazionale d'Amministrazione. Attraverso il Management d,lnfrastruttura, avrá laleadership per la realizzalione della componente rnfrastruttuiale e di Attrezzature. sosterrái 42 centri educativi nell'elaboraz¡one ielle cartelle tecniche, budget, monitoraggio delle

t¡llNlSTRO DELLA pUBBLtCA TSTRUZTONE
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opere, contrattaz¡one e e tutto ció che si collega all'adeguamento dell'infrastruttura
educativa.

Direzione di Pianificazione Educativa. Responsabile del monitoraggio e assistenza agli

indicatori di risultato e di impatto del Programma, cosí come delle valutazioni dell'impatto
stesso, e dei rapporti periodici di assistenza fisica e finanziaria e dei rapporti periodici
dell'esecuzione della programmazione delle attivitá di Progetto.

Management d'Acquisti e Contrattazioni. Sará responsabile della realizzazione dei processi

d'acquisto e di contrattazione secondo la Legge degli Acquisti e Contrattazioni della Pubblica

Amministrazione (LACAP); nonché di coordinare con le unitá interne coinvolte
nell'attuazione del progetto i processi per gli acquisti.

Direzione Nazionale delle Finanze. Sará responsabile delle procedure finanziarie del
progetto attraverso le Unitá di Budget, Tesoreria lstituzionale, Ufficio Ausiliare di Pagamenti
di Progetti e Ragioneria di Progetti; di garantire che ipagamenti effettuati corrispondano ai

requisiti e alle norme stabilite; di produrre rapporti di management che rispondano allo

svolgimento del programma e di offrire il supporto tecnico.

MODALTTA D'ACQUTSTO

ln base al Piano Operativo Annuale, il Management d'Acquisti e Contrattazioni valuterá
l'informazione e elaborerá il piano di contrattazioni, utile nella programmazione delle erogazioni del
progetto.

Le procedure d'acquisto di opere civili, beni e servizi non collegatl alle consulenze e alle

contrattazioni delle consulenze, saranno realizzate in conformitá alla Legge degli Acquisti e

Contrattazioni della Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito nell'accordo bilaterale tra il
Governo d'ltalia e il Governo di El Salvador per l'attuazione del Programma di Scuole lnclusive a

Tempo Pieno.

FATTORI CHE ASSICURANO tA SOSTENIBILITA

ll programma presentato s'inquadra all'interno delle linee strategiche definite nel Piano Sociale
Educativo 2009 -2014.

ll Programma avrá come risultato personale tecnico e docente istruito e formato che permetterá di
realizzare la replicabilitá del modello di Scuola lnclusiva a Tempo Pieno.

ll Programma avrá un ente coordinatore per l'attuazione in rappresentanza del Governo ltaliano e
del MINED e sará realizzato all'interno della struttura organizzativa stabilita dal MINED, awalendosi
delle capacitá esistenti.

lmateriali di sostegno elaborati nell'ambito di questo Programma, saranno realizzati con un
approccio d'inclusione, secondo la realtá socio-culturale salvadoregna e secondo l'approccio del
Piano Sociale Educativo 2009 - 2014. Altro aspetto socio-culturale da prendere in considerazione nel
portare a termine questo programma sará l'esistenza delle disuguaglianze tra l'area rurale e urbana,
cercando di rispondere equitativamente e adeguatamente alle diverse realtá da affrontare.

I
t

I
I
I

I
I
¡
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L'iniziativa non incide direttamente sull'aspetto ambientare. Tuttavia, quest¡ aspetti saranno presi in
;frf;:lfne' 

quando necessario, nel diiegno dei materiari 
"¿r.rt¡"¡ 

e dei contenutidei moduridi

I materiali didattici elaborati dal Programma saranno riportati in formato digitale e messi adisposizione sul sito Web del Ministero d'ell fir.".ion".

:i,H:::iliil'l:J.""''zo a livello nazionale dituti i r¡surtati dero sviruppo tecnorogico raggiunti

ll MrNED dovrá considerare ner birancio scorastico dei centrimanutenzione det'infrastruttura, mobirio e arredamenti acquisitimodo, dovrá garantire le risorse umane t.¡.t ¡"rt" dal modello.

le risorse necessarie per la
dal Programma. Nello stesso
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GUIDA DI CONTRATTAZIONE DI GARA PER CREDITI D'AIUTO E DONI DELLA DGCS

DGCS: Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri
Italiano.

GURI: Giornale Ufficiale della Repubblica d'ltalia.

LACAP: Legge salvadoregna per Acquisti e Contrattazioni della Pubblica Amministrazione.

UACI: Unitá Acquisti e Contrattazioni lstituzionali.

GU: Giornale Ufficiale della Repubblica di El Salvador.

Allegato A: Principi generali del contratto.

Allegato B: Guida per la contrattazione.

AMMONTARE
Base

NORMATIVA
BASICA

APPLICABILE

ORGANO
di

Contrattazi
one

(Procedure

di gara e
gestione

contratti)

Pubblicazione in

llalia o in El

Salvador della
pubblicazione di

gara

Controllo Previo
(si / no)

Controllo
Successivo

(si / no)

Contratlo di
oere

Equivalente in

Euro

Documentazion

e di qara
Aggiudicazione

del Contratto

Opere
Pubbliche

>1,000,000.00 LACAP EL

SALVADOR
Decreto n.

868/2000 e

Regolamento
Decreto n.

98/2005 e

successive
modifiche

+ ANEXO A

+ ANEXO B

UACI 2 Giornali
Nazionali +
GURI e GU

SI SI

>200,000.00 UACI 1 Giomale
Nazionale +

GURI e GU

NO SI

<= 200,000.00 UACI NO

(GU se

corrisponde)

NO NO SI

(Audit

contabile e

dellla
Procedura

di qara)

Forniture e

Servizi

>500,000.00 LACAP EL

SALVADOR
Decreto n.

868/2000 e

Regolamento
Decreto n.

98/2005 e
successive
modifiche

+ ANEXO A

+ ANEXO B

UACI 2 Giornali
Nazionali +
GURI e GU

SI SI

>133,000.00 UACI 1 Giornale
Nazionale +

GURI e GU

NO SI

<= 133,000.00 UACI NO

(GU se

corrisponde)

NO NO SI

(Audit

contabile e

della
Procedura

di qara)
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ALLEGATO 3

CzuTERI DI ELE,GGIBILITA. CLAUSOLE ETICHE,, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

Questo allegato armonizza I'ultima edizione delle "Norme e procedure relative all'acquisiztone di

beni, servizi e realizzazione di lavori per i contratti finanziati con il bilancio generale della

Commissione Europea nel quadro dei programmi di cooperazione con paesi terzi" con i principi

fondamentali della legislazione italiana relativa alle attivitá di "procurenlent" e di aiuto allo

sviluppo.

1. ELEGGIBILITA DEL CONTRABNTE

1.1 Regole di obiettivitá ed imparzialitd
Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti

appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e

subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrá essere esclusa dalle gare

d'appalto o dalla presentazione di offerte per la reahzzaztone del medesimo.

1.2 Regole di capacitá economica, finanziaria, professionale, e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che 1e loro capacitá economiche, finanziarie, professionali

e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attivitá previste dal contratto. Se non stabilito
altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

I.2.1 Capacitd econr¡mica e.finunziaria: tl fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni
precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente
all'importo massimo del contratto; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la

propria capacitá economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi
appropriato.

1.2.2 Capacitd tecnica e professionale'. i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto
completo delle attivitdrcalizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituitesi da meno di tre
anni possono provare la propria capacitá tecnica e professionale con qualsiasi documento che il
comm ittente reput i approprralo.

L2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la
qualificazione in conformitá al decreto del Presidente della Repubblica n. 3412000 (e successive
modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani dovranno conseguire

le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali.

1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla parlecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o

stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del

08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare i1

"certificato antimafia" emesso dalle competenti autoritá italiane. I candidati/concorrenti non

italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni
nazionali.
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2.6.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualitá dei beni o dei luoghi sui quali
si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della
stipula dello stesso;

2.6.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre
di oltre 1120% l'importo totale del contratto;

2.6.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente,
determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un
massimo del5oA del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o

alla migliore funzionalitá delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche
sostanziali e le risorse ftnanziarie aggiuntive siano disponibili; tali modifiche potranno
solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopra\.venute ed

imprevedibili al momento della stipula del contratto;

2.6.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse

condizioni del contratto;

2.6.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno I'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere
non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivitá oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri..

2.1 Yarianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS,
che potrá essere concessa solo nei seguenti casi:

2.7.1 per esigenze derivanti da soprar,wenute disposizioni legislative e regolamentari,

2.7.2 per cause impreviste e imprevedibili o per I'intervenuta possibilitá di uttlizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualitá dell'opera o di sue parli e

sempre che non alterino I'impostazione progettuale origrnale;

2.7.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificitá dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

2.7.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;

2.7.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la rcalizzazione dell'opera owero la sua utllizzazione; in questo caso, I titolari di
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; gli
aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo
non ecceda tl20% del valore totale del contratto;

2.1.6 modiftche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione
delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, e che
siano necessarie a migliorare la qualitá delle opere/lavori, sono ammesse purché le risorse
ftnanziarie aggiuntive siano di sponibili ;

2.8 I contratti non possono essere ceduti a terzr, pena la risoluzione di diritto dei contratti
precedentemente aggiudicati.

2.9 Il subappalto é ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La
documentazione di gara dovrá precisare se il subappalto é consentito e, nel caso, fissarne le relative
condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture / servizi I lavori
intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto
presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inrzio dei lavori oggetto del subappalto. I
subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture I sewizi / opere che dovranno realizzare.



2.10I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.
2'11 Iprezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del tassodi cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2'12 r1contratto é riso.lto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di f'allimento, o diliquidazione coatta, di amministrazioÁe giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in unaqualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura ;;il ¿"ii" l,*"ttiva normativanazionale.

2'13 rn caso di dolo o di colpa grave, non é ammessa limitazione di responsabilitá degliaggiudicatari .

2.14 L'esecuzione del contratto é regolata dalla legge del paese beneficiario.
2'15 Le controversie.g!e dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sonosottoposte alla giurisdizione italiana.

2'16 La documentazione di gara dovrá contenere i principi summenzionati.
2'17 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principifondamentali della legislazione italiana.

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
3'l I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione 1lprogetto secondo il documento di progetto.

3'2rn ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni / servizi / opere non sono considerati ammissibili:
a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'afte, bevande alcoliche, articolisportivi. ecc..¡:

b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attivitá militari e dipolizia;

c) tutte le tasse e le imposte indirette (incrusa I,IVA), e i diritti doganari;
d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degliutilizzarori finali;

e) interessi dowti aterzi da parte del beneficiario o degli utllizzatori finali.

4. CLAUSOLE ETICHE
4'l Qualsiasi tentativo, da parle di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioniconfidenziali, di stipulare accordi illeciti con attii concorrenti, o di influe nzare la stazioneappaltante nelle f'asi di analisi, comparazione e valutazione delle oflerte, condurrd all,esclusionedalla gara del/i concortenteli, e alla conseguente eliminazione della sua/loro of-ferta, oltre cheall' applic azione di sa n zi on i a mmin i stra ti ve.

4'2 Senza la previa autorízzazione scritta dell'autoritá appaltante, gli aggiudicatari ed il loropersonale' o qualsiasi altra societá/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato olegato non potranno' nemmeno su base complementare o Jisubappal to, realizzare opere o fornirebeni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto chepotrebbe' a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interessedell'aggiudicatario.



:

I

t

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concomenti dovranno dichiarare di non avere

alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o

con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel

corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la

stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese

beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non

potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle societá/imprese partecipanti alla gara senza

previa approvazione del MAE/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformitá
al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul

progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in

ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo

assenso scritto.

4.6Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari ed il loro personale dovranno rispettare i diritti
dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del

Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard

fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazíone
Internazionale del Lavoro - OiL (quali la "Convenzione sulla libertá sindacale e protezione del

diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto dr organizzazione e di negoziazione collettiva", la

"Convenzione sul lavoro forzato",la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)",

e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli
previsti nello stesso. Gli aggiudicatari ed il loro personale non dovranno esercitare alcuna attivitá o

ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive
obbligazion i contrattuali.

4.8 É fatto obbligo agli aggiudicatari ed al loro personale di mantenere il segreto professionale per

tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporli ed i documenti redatti o
ricer.uti dall' aggiudicatario sono confi d enzialt.

4.9 Il contratto dovrá regolare l'utllizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti
redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante I'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe

compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli
aggiudicatari dovessero cessare di essere indipendenti, I'autoritá committente potrebbe, danni fatto
salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che 1'aggiudicatario
possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 I1 MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto,
qualora pratiche di comrzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del
procedimento di aggiudicazione, e qualora 1'autoritá committente non fosse in grado di assumere
tutte le misure appropriate per poffe rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa

clausola, "pratiche di comrzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o pror,ruigioni. intese

quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere,
qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto giá concluso con I'autoritá
committente.

4J2Pin precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e

servizi, dovranno includere una clausola che preveda I'annullamento della gara d'appalto o la
risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che I'aggiudicazione o l'esecuzione del
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contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono
commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente
concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi
legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un
beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una societá che appaia essere
una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire
elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS potrá
effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per
raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal
MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravitá dei fatti constatati, alla risoluzione del
contratto o all'esclusione petmanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS.

4.15 il mancato rispetto di una o piü clausole etiche potrá determinare l'esclusione del concorrente
o aggiudicatario da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal MAEiDGCS, e
l'applicazione di penali. L'individuo o I'impresa ritenuto/a responsabile dovrá essere informato/a
per iscritto del fatto.

4.16É fafio obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e
servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da
qualsiasi influenza estema.


