BANDO “Arricchimento oferta formatva” - 2016
(Emanato ai sensi dell’art. 2 letera d) del Regolamento per il perseguimento delle fnalità isttuzionali ed in
atuazione del Documento Programmatco Previsionale 2016).
1. PREMESSA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone (di seguito Fondazione), al fne di raforzare la
conoscenza e la competenza delle nuove generazioni, indice il Bando a tema Arricchimento oferta
formatva, mirato a cofnanziare proget e iniziatve di terzi.
2. OBIETTIVI
Il presente bando persegue i seguent obietvi:
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistche;
2) Potenziamento delle competenze matematco-logiche e scientfche;
3) Incremento dell’alternanza scuola lavoro;
4) Sviluppo delle competenze in materia di citadinanza atva e democratca;
5) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastca, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatco;
6) Sviluppo delle competenze digitali degli student;
7) Apertura pomeridiana delle scuole;
8) Defnizione di un sistema di orientamento.
Atraverso un contributo fnanziario a caratere integratvo la Fondazione parteciperà alle spese di
realizzazione di un unico progeto, nell’ambito di uno solo dei sopra elencat obietvi, da concludersi
entro il 31.8.17, che comportno la proposta per gli student di percorsi disciplinari integratvi e
complementari rispeto al curriculum previsto dagli ordinament; i proget potranno anche prevedere la
realizzazione di stage, laboratori, periodi di alternanza scuola-lavoro, esperienze di scambio nel periodo
extrascolastco (estvo) per il raggiungimento degli obietvi dichiarat in fase di progetazione.
Ogni proposta avanzata dovrà prevedere la realizzazione di un prodoto o di una documentazione (dossier,
tesi, etc.) che concretzzi l’atvità didatca svolta in virtù del valore delle competenze acquisite, in
partcolare i corsi di lingua dovranno essere fnalizzat al conseguimento di certfcazioni secondo i
parametri riconosciut dal Consiglio d’Europa. Tali risultat dovranno essere consegnat alla Fondazione per
la loro conservazione e per l’eventuale difusione qualora ne venisse valutata l’opportunità.
3. STANZIAMENTO
Per tale scopo viene stanziato un plafond di € 500.000. I fondi verranno assegnat nella misura massima del
60% dei cost preventvat e, comunque, entro il limite individuale massimo di € 20.000.
In presenza di accordi di rete tra due o più isttuzioni scolastche, sia statali che paritarie, il sopraddeto
limite massimo di € 20.000 verrà raddoppiato.
4. PUBBLICAZIONE
Il Bando viene pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionecrup.it - sezione Bandi) e di esso viene
data notzia sulla stampa locale.
5. SOGGETTI DESTINATARI
La partecipazione è riservata:
1) a isttuzioni scolastche secondarie di secondo grado statali del territorio delle province di Udine e
Pordenone;
2) a ent o isttuzioni con o senza personalità giuridica gestori di isttuzioni scolastche secondarie di
secondo grado paritarie, che:

- non perseguono fnalità di lucro;
- svolgono atvità coerent con le fnalità statutarie della Fondazione;
- hanno sede nelle province di Udine e Pordenone (salvo enttà che operano sull’intero territorio regionale,
ovvero che realizzano iniziatve ricadent sul territorio di competenza).
6. SOGGETTI ESCLUSI
Non vengono efetuat intervent, né diret né indiret, a favore di:
1) persone fsiche;
2) ent con fni di lucro o imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dalla legge 1.
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Termini
La richiesta di contributo dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo ROL (Richieste On Line),
presente sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrup.it - Sezione Bando Arricchimento oferta
formatva.
E’ necessario compilare il modulo in tute le sue part seguendo le indicazioni relatve a ciascun campo della
richiesta. Nell’ultma schermata di compilazione del modulo è possibile allegare i document indicat al
punto 7.2. Tali document dovranno essere caricat in formato digitale; qualora ciò non fosse possibile è
ammesso l’invio della copia cartacea.
La domanda on line con i relatvi allegat dovrà pervenire entro il giorno 10 giugno 2016 in difeto verrà
dichiarata inammissibile.
Per completare la richiesta di contributo è necessario stampare e sotoscrivere copia cartacea della
domanda (nonché degli allegat se non già trasmessi telematcamente) che dovrà pervenire entro e non
oltre 5 giorni dall’inoltro on-line al seguente indirizzo:
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
via Manin, 15, 33100 Udine
7.2 Documentazione da produrre
Al “modulo di richiesta” vanno obbligatoriamente allegat i seguent document:
a) Impegno formale del Dirigente scolastco a inserire il progeto nel Piano Triennale dell’Oferta
Formatva;
b) Ato costtutvo e statuto dell’ente richiedente;
c) Bilancio consuntvo dell’ultmo anno e Bilancio preventvo dell’anno in corso;
La mancanza, la non veridicità, ovvero la non completezza, di uno o più document, determina
l’inammissibilità della richiesta. I document sub b) e c), non sono necessari per ent pubblici.
8. PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

8.1 Verifca dell’ammissibilità formale
Sono considerate inammissibili le domande presentate:
a) da sogget che non possono essere destnatari di contributo (si veda il punto 6 del presente
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Bando);
b) oltre il termine previsto dal Bando;
c) incomplete ovvero sprovviste di uno o più degli allegat richiest;
d) prive di sotoscrizione del legale rappresentante.
E’ammessa una sola richiesta per soggeto richiedente.
8.2 Verifca della coerenza
Sono giudicat non coerent rispeto alle fnalità del presente Bando i proget:
a) riferit ad ambit territoriali esterni rispeto all’ambito territoriale considerato;
b) relatvi a setori di intervento esclusi dal Bando;
c) con fnalità non pertnent agli obietvi del Bando;
d) per i quali non sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i sogget coinvolt;
e) che prevedano il fnanziamento di spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del
presente bando;
f) riferit a intervent struturali o di acquisto generico di atrezzature; l’acquisto di atrezzature
fnalizzato al progeto non potrà comunque superare il 30% del suo costo;
g) che prevedano il fnanziamento delle ore lavoratve del personale dipendente in misura superiore al
40% del costo complessivo;
h) che prevedano oneri fguratvi e cioè non efetvamente sostenut, quali ad esempio prestazioni di
lavoro o di servizi non retribuite.

8.3 Valutazione di merito (Criteri di valutazione e di priorità)
Ai fni della valutazione dei proget e della formulazione della graduatoria, sono stabilit i seguent criteri e i
rispetvi punteggi:

•

prospetve di ricaduta nell’ambito della didatca e della formazione, in termini di risultat atesi
riferit alla costruzione di moduli originali o di strument didatci o processi organizzatvi o
gestonali innovatvi: fno a un massimo di punt 35/100;

•

numero e qualità di analoghe iniziatve progetuali già svolte con partcolare riferimento a proget
già fnanziat dalla Pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi comunitari, o realizzat in
regime di partenariato con sogget pubblici: fno a un massimo di punt 20/100;

•

numero di partner di progeto, comprensivo del benefciario, risultante dall’accordo di
collaborazione e dall’eventuale accordo di rete: fno a un massimo di punt 20/100;

•

percentuale di cofnanziamento superiore alla soglia minima prevista al punto 3: fno a un massimo
di punt 10/100;

•

numero dei sogget benefciari del progeto; fno a un massimo di punt 10/100;

•

monitoraggio e valutazione; fno a un massimo di punt 5/100.

9. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
A conclusione della procedura di selezione, sul sito della Fondazione www.fondazionecrup.it verrà reso
pubblico l’elenco dei proget selezionat.
L’esito della selezione, sia positvo che negatvo, verrà diretamente comunicato agli ent richiedent.
I benefciari dovranno rendicontare il progeto proposto alla Fondazione entro 2 anni dalla notfca del
fnanziamento.
Non sono ammesse variazioni nelle destnazioni d’uso dei fnanziament assegnat.
10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà erogato, di norma, in due tranche.
a) la prima pari al 60% a seguito dell’invio della dichiarazione formale di inizio atvità;
b) la seconda pari al 40% a progeto ultmato, subordinandola alla presentazione di:
1. una rendicontazione conforme al preventvo di spesa; gli eventuali scostament tra consuntvo e
piano previsionale potranno comportare la riduzione proporzionale del contributo assegnato;
2. una relazione sulla realizzazione del progeto e sui risultat otenut.
3. un prodoto fnale, ovvero la documentazione idonea per le certfcazioni.
La Fondazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione integratva e di efetuare verifche direte o
indirete sull’atuazione dell’iniziatva e sulla ricaduta sociale.
11. COMUNICAZIONE
Ogni iniziatva di comunicazione che il benefciario intende sviluppare, dovrà essere concordata con la
Fondazione; diversamente quest’ultma si riserva di intraprendere ogni opportuna azione, ivi compresa la
possibilità di revoca dell’impegno.
I dat personali fornit dall’interessato saranno tratat in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 196/03 per le fnalità di cui al
presente bando e secondo i termini detagliatamente indicat ex art. 13 cit., consultabili sul sito internet della Fondazione
all’indirizzo www.fondazionecrup.it

