Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DECRETO N. 20

IL MINISTRO

VISTO

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTA

la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA

la direttiva ministeriale 10 marzo 2006, n. 1455 di indicazioni ed orientamenti
sulla partecipazione studentesca;

VISTO

il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, recante norme in materia
di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica;

VISTA

la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla
istruzione tecnica superiore;

VISTO

il Protocollo d’Intesa del 9 luglio 2009 stipulato tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, “MIUR”), il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
l’Unione delle Province d’Italia, l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e l’Associazione
Generale Italiana Spettacolo per la realizzazione di iniziative volte a favorire
l’accesso degli studenti alla cultura “Carta dello Studente”;

VISTO

in particolare l’art. 1 del Protocollo sopra citato dove si stabilisce che le Parti
contrattuali promuovono l’iniziativa dal titolo “IoStudio – La Carta dello
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Studente” al fine di facilitare, attestando lo status di studente, i consumi
culturali;
VISTI

i Protocolli d’Intesa attuativi stipulati al fine di garantire la più ampia
diffusione della Carta con diverse Associazioni e Sindacati operanti nel
contesto della promozione del diritto allo studio e dell’offerta culturale in
oggetto (quali, a titolo esemplificativo, Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Associazione Librai Italiani,
Ferrovie dello Stato S.p.A., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù);

CONSIDERATA

la circolare 17 luglio 2008, n. 3452/P V° attraverso la quale il MIUR ha
informato le Istituzioni scolastiche italiane, i Dirigenti e i
Sovrintendenti e, per conoscenza, le Associazioni degli Studenti, dei
Genitori e dei Docenti che a partire dall’anno scolastico 2008-2009,
sarebbero state consegnate le Carte dello Studente a tutti gli iscritti
delle scuole superiori di secondo grado;

CONSIDERATO

che nella medesima circolare si precisa che la Carta dello Studente “è
stata concepita come uno strumento flessibile in grado di riconoscere
ufficialmente lo status di studente e fornire, di conseguenza, le
agevolazioni e le facilitazioni utili ad avvicinare i giovani al
patrimonio dei beni culturali italiani”;

RILEVATA

la necessità di implementare l’attuale ambito di operatività della Carta
attraverso la formazione di un Elenco Nazionale di fornitori e
prestatori di servizi che offrano agevolazioni economiche ed attività
promozionali relative a beni e servizi culturali;

RITENUTO

di dover attivare la procedura di accreditamento al progetto “IoStudio
– la Carta dello Studente” da parte dei Fornitori e Prestatori di servizi
culturali a favore degli studenti titolari della Carta dello Studente
mediante l’individuazione e la pubblicizzazione dei requisiti richiesti e
la definizione delle modalità e termini di iscrizione all’ “Elenco”;

DECRETA
Art. 1
Ambito d'applicazione
Il presente Decreto disciplina le modalità di iscrizione all’Elenco Nazionale di Fornitori e
Prestatori di servizi (di seguito “Elenco”) che offrano agevolazioni economiche ed attività
promozionali relative a beni e servizi culturali per gli studenti titolari della Carta dello
Studente e frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie – corsi
diurni.
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Art. 2
Modalità di iscrizione dei Fornitori e Prestatori di servizi culturali all’Elenco Nazionale
di Fornitori e Prestatori di servizi
1. I criteri e le modalità di iscrizione al detto Elenco, di valutazione delle domande,
nonché di gestione ed aggiornamento dell’Elenco stesso sono riportati nel
documento “Regole per l’abilitazione all’Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori
di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata “IoStudio
– La Carta dello Studente” (di seguito, per brevità, “Regole”), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Decreto.

2. Gli esercenti commerciali e le associazioni (di seguito “Fornitori”) interessati
all’iscrizione nell’Elenco di cui sopra, dovranno far pervenire, senza termine di
scadenza, una domanda di Abilitazione (secondo il modello A allegato alle
“Regole”) al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione –
Redazione IoStudio – La Carta dello Studente, che si occuperà di istruire e valutare
le richieste pervenute.
3. I soggetti abilitati verranno inseriti nell’Elenco di cui sopra, che sarà tenuto presso
la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione - Dipartimento per l’Istruzione – Redazione IoStudio – La Carta
dello Studente - del MIUR e pubblicato sul portale www.istruzione.it/studenti (di
seguito “Portale dello Studente”) dove sono contenute tutte le informazioni per
l’utilizzo della Carta da parte dei beneficiari, nonché, un’area riservata alla quale lo
studente accede tramite le proprie credenziali di accesso (userid e password)
consegnate unitamente alla Carta.

Art. 3
Validità, Durata e Aggiornamento
1. L’Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi è un elenco “aperto”; pertanto
non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione
allo stesso;
2. La pubblicazione del presente Decreto di selezione verrà rinnovata annualmente,
salvo diversa determinazione del Ministero;
3. L’Elenco verrà aggiornato con cadenza trimestrale in base alle domande pervenute,
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nonché alle richieste di variazione/modifica/integrazione e/o ai provvedimenti di
cancellazione/sospensione rispetto alle domande già presentate;
4. L’iscrizione all’Elenco avrà validità quinquennale a decorrere dalla data di
abilitazione;
5. Entro il termine di un mese dalla data di scadenza del quinquennio i Fornitori, che
intendano mantenere la propria iscrizione nell’Elenco, dovranno inviare apposita
domanda di conferma, utilizzando il modello B allegato alle “Regole”;
6. Le domande di abilitazione potranno essere presentate dal giorno successivo alla
pubblicazione del Decreto pubblicato sul sito del MIUR, sul Portale dello Studente e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4
Aree di riferimento
Le aree di riferimento per le quali è previsto l’accreditamento dei Fornitori e che
comporteranno agevolazioni per l’accesso e sconti sono le seguenti:
-

Cinema;
Teatro;
Musica e Danza;
Spettacoli circensi;
Musei e gallerie d’arte;
Aree archeologiche e naturalistiche;
Beni architettonici d’interesse culturale ed artistico;
Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
Ostelli della Gioventù;
Commercio Equo e Solidale;
Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l’estero;
Trasporti e mobilità;
Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
Strutture sportive;
Materiale didattico e servizi di interesse sociale.

Le tipologie di offerte che ciascun Fornitore potrà presentare, nei settori sopra indicati,
sono dettagliate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle sopra citate “Regole”.
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione relativa alla
presente procedura dal Portale di cui sopra.
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Art. 5
Sospensione e/o cancellazione dall’Elenco
1. Tutte le domande eventualmente formulate in difformità al presente Decreto
saranno respinte e dovranno essere riformulate e nuovamente presentate in
conformità alle indicazioni di cui al Decreto medesimo nonché alle “Regole”.
2. La perdita di requisiti indicati all’ART. 3 delle “Regole” comporta l’adozione di un
provvedimento di sospensione e/o cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati
da parte della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione – Redazione IoStudio.

Roma,

04 febbraio 2010
F.to Mariastella Gelmini

