
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 17 - Assessorato all’Istruzione e Formazione - Progetto “Scuole
Aperte” - Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per l’Anno Scolastico 2006/2007.

PREMESSA

Nell’ambito del contrasto all’emarginazione e al disagio sociale, della promozione della cittadinanza attiva
delle giovani generazioni, della lotta alla dispersione scolastica e all’abbandono dei percorsi formativi, della at-
tuazione del diritto allo studio per tutto l’arco della vita, la Regione Campania considera obiettivo prioritario
l’accesso per tutti ai saperi, alle nuove tecnologie, a spazi di produzione culturale, di relazione e socializzazione.

La Regione, nell’ambito delle finalità indicate, ritiene che la scuola costituisca un presidio essenziale per la
cultura e per il potenziamento delle persone e dei cittadini, oltre ad essere una risorsa preziosa per le relazioni
che naturalmente istituisce con le famiglie, le altre istituzioni e le diverse istanze formative presenti sul territo-
rio. Il territorio, simmetricamente, con la sua storia, ma anche con nuove figure e culture, oltre che con compe-
tenze sempre diverse, rappresenta una risorsa per la scuola, per l’arricchimento e il potenziamento dell’offerta
formativa.

La Regione, peraltro, secondo quanto previsto dall’Accordo quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da
MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ed in armonia con i nuovi compiti e respon-
sabilità di programmazione e regia, così come configurati dal riformato Titolo V della Costituzione, al fine di at-
tivare adeguate azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e
formativa e degli abbandoni, può individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa
che coinvolgano la scuola ed il sistema formativo in una logica di integrazione.

Art. 1 Obiettivi.

Favorire l’apertura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche oltre l’orario curriculare, allo
scopo di rafforzarne la funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione
di cittadinanza attiva.

Coinvolgere i giovani in attività che ne rafforzino la motivazione e la partecipazione alla vita del territorio,
con il coinvolgimento degli organismi di partecipazione democratica della scuola, delle famiglie, nonché dell’as-
sociazionismo culturale e del volontariato, cercando di valorizzare tutte le opportunità offerte dal territorio.

Contrastare il ripetersi di episodi di vandalizzazione e di furto ai danni di scuole rafforzando il coinvolgi-
mento nell’utilizzo, nella gestione e anche nella protezione delle strutture scolastiche da parte di tutti i soggetti
che vivono nel territorio di riferimento delle stesse.

Creare o rafforzare reti di collaborazione territoriale in aree carenti di infrastrutture sociali e luoghi di ag-
gregazione.

Introdurre pratiche didattiche innovative nei percorsi curriculari ordinari.

Art. 2 Oggetto dell’Avviso - Progetti finanziabili.

Il presente Avviso definisce le modalità ed i termini per la presentazione dei Progetti “Scuole Aperte”, da
realizzare nell’anno scolastico 2006/ 2007.

Tale Avviso è volto a finanziare progetti delle istituzioni scolastiche autonome indirizzati agli studenti
iscritti presso gli Istituti proponenti, ai giovani provenienti da altre scuole o, in generale dal territorio, agli adulti
ed agli anziani, italiani e stranieri.

La centralità dell’intervento rivolto ai minori costituirà comunque il perno intorno a cui saranno costruite
le attività, in un rapporto dialettico tra i minori che vivono il territorio e il territorio che cura i minori.
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I progetti dovranno prevedere, esplicitando le modalità attuative, il coinvolgimento di una o più risorse in-
terne (docenti e/o non docenti della scuola proponente) che svolgeranno funzioni di mediazione e facilitazione
delle relazioni tra le persone, di coordinamento dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, di monito-
raggio e documentazione dell’attività. Il coordinamento sarà sviluppato sia per la continuità dell’iniziativa sul
territorio di appartenenza sia per il confronto con le pratiche dei territori diversi ma anche per il rapporto con le
istituzioni. L’Amministrazione regionale attiverà un gruppo di lavoro che, oltre alla funzione di supporto e di
consulenza alla progettazione con uno sportello regionale dedicato, individuerà dei referenti in ambito provin-
ciale per l’osservazione ed il monitoraggio dei progetti. A tal fine si precisa che saranno utilizzate anche modali-
tà di trasmissione e condivisione della documentazione in formato digitale e on line, pertanto le risorse
individuate dovranno possedere competenze adeguate a tale scopo.

I progetti, all’interno delle linee individuate dalla regione, potranno riferirsi a temi scelti da parte dei pro-
ponenti, attinenti alle specificità territoriali e vicine alle sensibilità presenti sul territorio stesso, con particolare
attenzione a quelli collegati alla pace, alla legalità, all’intreccio tra culture diverse, alla convivenza e ai diritti
umani.

Dovranno, inoltre, essere previsti momenti dedicati all’accoglienza, alla socializzazione e alla costruzione
di relazioni positive interne ai gruppi, anche di età diverse, con modalità e prospettive utili anche alle attività
curriculari con il comune obiettivo di rendere positivi e attraenti i luoghi della scuola.

Sarà elemento di valutazione generale anche la predisposizione di un piano organizzativo interno all’inizia-
tiva finalizzato a garantire nel corso delle attività le dovute misure di vigilanza e di ripristino e pulizia dei luoghi.

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.

Possono presentare progetti sul presente Avviso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della
Campania. L’Istituzione scolastica proponente dovrà, per il miglior raggiungimento delle finalità del progetto e
per la stessa coerenza con esso, stipulare protocolli di intesa con le risorse culturali del territorio, ivi comprese,
eventualmente, altre scuole afferenti al territorio medesimo.

Art. 4 Destinatari

I progetti in oggetto devono essere rivolti agli studenti iscritti presso gli Istituti proponenti o presso altri
Istituti, o provenienti, in generale, dal territorio, oltre che agli adulti, italiani e stranieri secondo il principio del-
le pari opportunità.

Sarà cura dell’Istituzione scolastica con i partners del progetto predisporre le attività e gli strumenti di sensi-
bilizzazione e di divulgazione delle attività previste e della stessa accoglienza ad inizio attività.

Art. 5 Parametri per la strutturazione delle attività.

I progetti dovranno essere strutturati nel rispetto dei seguenti parametri:

* Avvio delle attività entro il 15 novembre 2006 e chiusura delle stesse non prima del 15 giugno 2007;

* Apertura minima di tre pomeriggi a settimana per almeno tre ore;

* Almeno un incontro di programmazione e verifica delle attività a settimana tra il coordinatore e tutti i do-
centi e gli operatori coinvolti;

* Almeno un’ora settimanale per la documentazione e l’aggiornamento di un sito internet che sarà apposi-
tamente aperto;

* Almeno un incontro quindicinale tra il coordinatore ed il gruppo di lavoro appositamente istituito dalla
Regione.

Art. 6 Costo del progetto

Il costo massimo di ogni progetto è pari ad Euro 50.000,00.

Art. 7 Modalità e termini di partecipazione al presente Avviso.

Gli Istituti Scolastici interessati dovranno far pervenire alla Regione Campania - Settore Istruzione - Cen-
tro Direzionale Isola A/6 - 5° piano 80143 Napoli - a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o con con-
segna a mano, le istanze di partecipazione con la documentazione richiesta allegata, in plico chiuso, sigillato e
controfirmato, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 20/09/2006.
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Farà fede esclusivamente la data di ricezione del plico presso la sede della Regione Campania all’indirizzo
sopra specificato.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto, ove, per qualsiasi motivo lo stesso
non fosse giunto a destinazione in tempo utile, determinando l’esclusione dalla procedura di selezione dell’Isti-
tuto, questo non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.

Le buste dovranno recare in evidenza la dicitura “Avviso per la selezione dei progetti ”Scuole Aperte" -
Anno scolastico 2006/2007, l’indicazione dettagliata del mittente, comprensiva di numero di telefono e fax.

Ciascuna busta dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. la domanda di finanziamento, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, con indicazione del coordinatore del
progetto, dei recapiti telefonici, dei numeri di fax e delle e-mail cui indirizzare le comunicazioni;

2. il Progetto “Scuole Aperte”, che specifichi almeno i seguenti elementi:

· finalità;

· obiettivi;

· programma dettagliato;

· tipologia principale dei destinatari;

· modalità e tempi di attuazione (cronoprogramma);

3. il “Piano Finanziario”, comprensivo delle voci di uscita necessarie alla realizzazione del progetto;

4. i protocolli di intesa con le risorse culturali e le eventuali altre scuole del territorio;

Ogni soggetto proponente potrà presentare, pena l’esclusione, un solo progetto.

Art. 8 Esame delle domande di partecipazione.

I Progetti presentati saranno valutati dal gruppo di lavoro istituito presso l’Assessorato regionale all’Istru-
zione.

In esito alla valutazione dei Progetti presentati, il gruppo procederà alla redazione della relativa graduato-
ria, che sarà approvata dal Dirigente del Settore Istruzione, il quale provvederà a darne apposita comunicazio-
ne a tutti i soggetti interessati.

Si precisa che costituiranno motivo di esclusione, oltre a quelli già di volta in volta indicati, i seguenti casi:

a) domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso, quale ne sia la causa;

b) mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta e/o difformità della stessa a quanto dispo-
sto nel presente Avviso;

c) domande prive della firma in calce da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Valutazione dei Progetti e criteri di priorità.

I Progetti ritenuti ammissibili saranno valutati secondo un metodo di calcolo “a punteggio”, che permette-
rà la formulazione di una graduatoria in base alla quale verranno assegnati i finanziamenti regionali. Il punteg-
gio massimo conseguibile è di 100 punti.

In considerazione della particolare natura della selezione, la valutazione atterrà alla qualità del Progetto ed
ai suoi diversi aspetti, sulla base dei seguenti criteri e relativi pesi percentuali:

Criteri di selezione Punteggi

Livello di coinvolgimento nelle fasi di progettazione e di realizzazione delle attività, attraverso forme di partenariato, di
associazioni culturali, cooperative sociali, gruppi del volontariato, gruppi riconosciuti e costituiti di studenti e genitori
ed, eventualmente, di altre scuole del territorio

Max 20

Livello di attivazione e potenziamento di reti sul territorio Max 15

Riferimento delle attività progettate alle comunità di immigrati, agli anziani, alle persone diversamente abili con specifi-
che iniziative ad essi dedicate Max 15
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Possibilità di sostenere, per l’esistenza e la disponibilità di adeguate strutture logistiche e laboratoriali, l’accesso di
un’utenza in orari extracurriculari Max 10

Livello di innovatività e di attrattività delle iniziative proposte in riferimento alle caratteristiche del territorio e dei de-
stinatari e dei loro bisogni Max 15

Coerenza complessiva con le finalità dell’iniziativa Max 25

Totale Max 100

Beneficeranno del finanziamento regionale i Progetti selezionati che, sulla base della graduatoria approva-
ta, avranno conseguito il punteggio maggiore, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad Euro
2.500.000,00 - da prelevare sul Capitolo 5436 - UPB 3.12.112 - Esercizio Finanziario 2005, che presenta la dispo-
nibilità;

Art. 10 Obblighi ulteriori a carico del soggetto beneficiario.

Per i progetti collocati nella graduatoria finale in posizione utile ad ottenere il richiesto finanziamento re-
gionale, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Settore Istruzione il Progetto Esecutivo delle attività, en-
tro e non oltre la data indicata nell’apposita comunicazione inviata da parte del predetto Settore.

Al Progetto Esecutivo dovrà essere allegato il definitivo quadro economico indicante tutte le spese neces-
sarie alla realizzazione delle attività, distinte per tipologia.

Si precisa che il quadro economico definitivo dovrà contenere l’indicazione delle uscite già rappresentate
nel Progetto preliminare partecipante alla selezione, in quanto l’entità delle stesse costituisce criterio di valuta-
zione del Progetto preliminare. Saranno ammesse esclusivamente variazioni di modesta entità nelle singole voci
del quadro delle uscite, dovute al maggior dettaglio del quadro economico stesso, ferme restando la qualità del
progetto e la somma complessiva necessaria per realizzarlo.

Art. 11 Esecuzione del Progetto approvato ed erogazione del finanziamento.

Il finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento viene erogato in un massimo di tre soluzioni:

1a Anticipazione - L’importo dell’anticipazione è pari al 50% del finanziamento assegnato e viene erogato,
previa presentazione di apposita richiesta, successivamente alla comunicazione di avvio delle attività;

2a Anticipazione - L’importo dell’anticipazione è pari al 30% del finanziamento assegnato ed è subordina-
ta alla presentazione della documentazione contabile ed amministrativa, in copia conforme all’originale, relati-
va al primo acconto ricevuto;

La liquidazione del saldo del finanziamento avverrà a seguito della trasmissione di copia conforme di tutta
la documentazione contabile ed amministrativa relativa alla realizzazione dell’intera attività, comprovante
l’ammontare della totalità delle spese sostenute.

Si precisa che nella realizzazione dell’evento ammesso a finanziamento dovrà essere in tutto rispettato il
quadro economico allegato al Progetto esecutivo.

Qualora in sede di rendicontazione dovesse emergere uno scorrimento al ribasso della spesa per la realiz-
zazione del progetto, l’importo del finanziamento regionale sarà adeguato in modo proporzionale alla effettiva
spesa finale.

L’importo del finanziamento è omnicomprensivo, incluso il costo dell’IVA.

La Regione si riserva la facoltà di operare un monitoraggio sull’attuazione delle iniziative, nonché di di-
sporre verifiche, controlli ed ispezioni anche sul luogo di svolgimento delle attività.

Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità e/o frodi nell’utilizzo, in tutto o in parte, delle risorse erogate,
saranno attivati i conseguenti procedimenti di revoca del finanziamento e recupero delle somme indebitamente
percepite.

Qualora il Beneficiario Finale non provveda alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la
Regione Campania si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere il pagamento di somme di uguale importo da tra-
sferire al medesimo Beneficiario Finale per altre finalità.
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Art. 12 Tempi di realizzazione.

Il progetto dovrà essere realizzato inderogabilmente secondo il cronoprogramma indicato dall’Ente Bene-
ficiario, pena la revoca del finanziamento. Variazioni al cronoprogramma potranno essere ammesse solo in pre-
senza di cause eccezionali e, comunque, previa autorizzazione da parte del Settore Istruzione.

Art. 13 Tutela privacy.

La Regione Campania tratterà i dati conferiti in relazione al procedimento in esame nel rispetto del decre-
to legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 14 Responsabile del procedimento.

Ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento del presente Avviso è la funzionaria dott.ssa Ales-
sandra Allegretto, Settore Istruzione, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli - Tel. 0817966520 - Fax 0817966526
- e-mail: a.allegretto@maildip.regione.campania.it;

Art. 15 Informazioni sull’Avviso pubblico.

Il presente Avviso è reperibile in internet, sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Informazioni possono, inoltre, essere richieste al Settore Istruzione ai recapiti: 081-796.6520/6522/6510 e
all’Assessorato all’Istruzione ai recapiti: 081-796.6341/6449.
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