
Bando di Concorso:

“Contributo editoria – articolo 1, comma 389 e 
390, della legge 27 dicembre 2019, n.160”

Procedura per la compilazione della 
candidatura



2

Accedere al portale del Ministero 
dell'Istruzione e selezionare 

"Servizio SIDI" per accedere alle 
Applicazioni SIDI. 

2

ACCESSO AL SIDI

1

Accedere alla propria 
area riservata all'intero 

del portale del 
Ministero 

dell'Istruzione

All'intero della sezione 
"GESTIONE 

FINANZIARIO -
CONTABILE" selezionare 
la voce "Monitoraggio e 

Rendicontazione"

3

4

Selezionare all'interno della voce "Profilo" la 
voce "Dirigente Scolastico" in caso di Scuola 

Statale e "Referente Istituto Paritario" in caso 
di Scuola Paritaria.

All'interno della voce "Contesto" sarà possibile 
selezionare il codice meccanografico

dell'Istituto per cui si vuole inoltrare la richiesta
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AVVIO DELLA RILEVAZIONE

Termine massimo per l’invio 
della richiesta.

1

Dopo aver scaricato gli allegati, 
il pulsante consente di avviare 

la rilevazione.

2

Il pulsante consente di scaricare sul PC 
dell’utente l’allegato contenente l'avviso riferito 

ai contributi a favore delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie erogati dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 - E.F. 2022 

Il pulsante consente di 
scaricare sul PC dell’utente 

l’allegato contenente la guida 
che descrive la procedura di 
invio della propria richiesta Scadenza: 13/01/2023

Sezione da dove 
accedere alla 

rilevazione, per 
l’invio della 
richiesta.

NB
Quanto indicato è 

valido sia per il comma 
389 che per il comma 

390 (rivolto unicamente 
alle Istituzioni 

scolastiche secondarie 
di primo grado)
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COMPILAZIONE RILEVAZIONE (1/2)

La prima sezione che appare è 
quella "ANAGRAFICA & DATI DI 

PAGAMENTO" I dati già presenti a sistema sono 
pre-compilati e non possono 

essere modificati; sarà 
necessario integrare le 

informazioni non presenti.

NB

• Per le Scuole statali sarà sempre  già presente il 
codice e il conto di tesoreria, quindi queste 

informazioni saranno compilate in automatico;
• Per le Scuole paritarie e statali a statuto 

speciale, il sistema consentirà alle Scuole di 
compilare il campo IBAN

• Per le Scuole statali a statuto speciale, il 
sistema chiederà inoltre di valorizzare

manualmente i campi del codice di tesoreria
nella sezione "Anagrafica" imputando i valori 

NOCODICE e NOCONTO

Qualora si dovessero integrare
dei dati, sarà necessario 

confermare cliccando sul tasto 
"Conferma Anagrafica" presente 

in fondo alla pagina .
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COMPILAZIONE RILEVAZIONE (2/2)

Nella pagina di 
compilazione (sezione 
"Domanda") occorre 

compilare tutti i 
campi presenti.

Il pulsante consente di tornare alla 
Homepage della  candidatura 

(descritta a pagina 3).

Per alcune domande sarà 
possibile inserire più risposte 

(ad esempio per indicare le 
testate individuate) tramite il 

pulsante +

Quando la candidatura sarà 
completa, cliccare su "Salva" per 

continuare con l'invio del file 
firmato; il tasto "Ripristina" invece 

elimina tutte le informazioni 
inserite

Per alcune domande è 
presente una nota che indica 

come rispondere
correttamente
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INVIO FILE FIRMATO

Cliccando sul pulsante "Scegli 
file", l’utente può caricare il 

documento finale, in formato 
.pdf o .p7m, firmato 

digitalmente dal Dirigente 
Scolastico o dal Rappresentante 

Legale dell'Istituto scolastico.

3

Cliccando sul tab "Scarica & Invia 
File Firmato" l’utente può 

completare l’invio della richiesta 
all’Amministrazione (Punti 2 e 3). 

Cliccando sul pulsante "Scarica 
PDF", l’utente può scaricare in 

locale il documento finale di 
richiesta del contributo, che 

deve essere firmato 
digitalmente dal Dirigente 

Scolastico o dal 
Rappresentante Legale 
dell'Istituto scolastico. 

2

1



7

CONFERMA UPLOAD

Fino al termine della 
rilevazione, indicato dall’avviso, 

è possibile scaricare e/o 
eliminare il file caricato e 
caricare nuovamente la 

richiesta.

La conferma dell’invio del file 
firmato digitalmente avviene 

attraverso le diciture 
evidenziate.
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MODIFICA CANDIDATURA

2

3

Fino al termine della rilevazione, indicato dall’avviso, è possibile modificare la
richiesta, attraverso i seguenti step:

1. Entrare nella rilevazione;
2. Entrare nel tab "Scarica & Invia File Firmato" ed eliminare il file presente;
3. L’eliminazione modifica lo stato della rilevazione da "Completato" a "In Corso"

e consente di apportare le modifiche alle domande. Le modifiche potranno
essere apportate aprendo nuovamente la rilevazione.

NOTA BENE: Una volta modificate le domande, occorre scaricare nuovamente il
documento finale di richiesta del contributo e ricaricare il documento finale firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico o dal Rappresentante Legale dell'Istituto
scolastico (come descritto a pagina 6).

1

Completato

In corso




