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Bando “SCUOLE AL PASSO CON I TEMPI” 
(a.s.2016/2017) 

 

1. FINALITÀ  E OBIETTIVI 
 
Il sostegno all’istruzione e alla formazione giovanile costituisce una priorità nella pianificazione 
degli interventi della Fondazione, che da tempo promuove iniziative e bandi di concorso rivolti in 
particolar modo a favorire l’educazione e la formazione professionale delle nuove generazioni. 
Il presente bando, giunto alla seconda edizione, intende proseguire questa linea di azione con 
l’obiettivo di offrire agli istituti scolastici del territorio l’opportunità di migliorare e arricchire le 
attività didattiche attraverso supporti adeguati.  
La scuola deve essere un luogo sicuro, accogliente, dotato degli strumenti di conoscenza e di 
apprendimento offerti dalle moderne tecnologie e, appunto, “al passo con i tempi”. 
 

2. PLAFOND DELL’INIZIATIVA 

Per il conseguimento delle finalità e degli obbiettivi di cui al presente bando, la Fondazione 
mette a disposizione l’importo di € 350.000,00.  
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo le scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado e gli istituti scolastici privati parificati, che abbiano sede in uno dei comuni del 
territorio della provincia di Pistoia.  
E’ possibile presentare una sola domanda di contributo.  
Nel caso di Istituti comprensivi i dirigenti scolastici potranno presentare una domanda per ogni 
istituto o scuola che lo compongono. 
 
4. PROGETTI FINANZIABILI 

I progetti finanziabili a norma del presente bando devono avere per oggetto: 
 

a) l’acquisto e l’installazione di strumenti informatici hardware e/o software (con 
esclusione di qualsiasi hardware portatile es. notebook, smartphone, etc.) destinati a 
supportare l’attività didattica degli studenti con particolare riguardo a quelli con disturbi 
dell’apprendimento o bisognosi di supporti speciali; 

b) l’acquisto di materiale e l’allestimento di laboratori (es. arredi, attrezzature specifiche, 
impiantistica, etc.); 

c) l’acquisto di strumenti musicali da riservare all’insegnamento della musica agli studenti. 
 

Nella stessa domanda sarà possibile richiedere uno o più elementi sopra indicati.  
Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del 
richiedente, in quanto il bando non finanzia riparazioni né sostituzioni. Nel caso di sostituzioni 
per obsolescenza sarà data priorità a chi presenta richiesta per la prima volta. 
Non sono ammessi acquisti in leasing. 
 
Le spese ammissibili riguardano solo l’acquisto di strumenti informatici, strumenti musicali, 
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materiale per l’allestimento di laboratori che diverranno di proprietà del richiedente. 
 
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante l’invio on line a partire dal 
giorno 15 settembre 2016 e fino al giorno 31 ottobre 2016 nell’apposita sezione “Bandi e 
contributi” sulla homepage del sito web della Fondazione (www.fondazionecrpt.it). Non sono 
ammesse altre modalità di trasmissione/presentazione. 
La copia cartacea della domanda, firmata in originale dal dirigente scolastico e dal presidente del 
comitato dei Genitori, od organo simile, ove esista, della scuola o dell’Istituto richiedente, dovrà 
essere inviata nei termini di cui sopra (fa fede il timbro postale) a mezzo posta raccomandata a: 
 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA  
Settore erogazioni e progetti – Bando “Scuole al passo con i tempi” 
Casella Postale n. 179 - 51100 Pistoia 
 
6. CONTRIBUTI - LIMITI 

Ciascun contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa totale prevista del progetto 
oggetto della domanda e comunque non potrà superare l’importo di € 20.000,00.  
Ove la spesa effettivamente documentata risulti inferiore a quella prevista nel progetto, la 
percentuale di contributo deliberata si intenderà applicata all’importo degli investimenti 
documentati.  
Nell’indicazione del costo complessivo del progetto per il quale si chiede il contributo, non è 
consentito conteggiare costi interni relativi al lavoro del personale in servizio o all’uso di 
strumenti e apparecchiature già esistenti. 
Gli investimenti previsti dal progetto debbono essere comprensivi dell’IVA nella misura di legge, 
da indicarsi comunque separatamente rispetto al costo dell’acquisto e/o delle prestazioni. 
 
7. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

Con la semplice presentazione della domanda, il richiedente accetta tutte le condizioni del 
bando e si obbliga ad utilizzare per intero l’eventuale contributo della Fondazione 

esclusivamente allo scopo di acquistare/installare le dotazioni indicate all’art. 4. 
 

8. ESAME DELLE DOMANDE  

Le domande saranno esaminate e valutate da una commissione nominata dalla Fondazione, 
presieduta dal Presidente della stessa o da un suo delegato. Ad ogni richiedente sarà data 
tempestiva comunicazione, anche via e-mail, dell’esito della domanda entro il 15 dicembre 
2016. 
Gli esiti del bando saranno comunque pubblicati sul sito della Fondazione 
(www.fondazionecrpt.it). 
A norma del vigente statuto, le decisioni della commissione sono definitive e insindacabili. 
 

9. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il richiedente deve 
trasmettere: 

a) dichiarazione scritta di accettazione del contributo e impegno a realizzare integralmente 
il progetto finanziato; 

b) iniziativa di comunicazione pubblica da attuare in accordo con gli uffici della Fondazione. 
 
 

 

http://www.fondazionecrpt.it/
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10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà ad avvenuta realizzazione del progetto, mediante bonifico 
bancario, sul conto indicato dal beneficiario, previa consegna alla Fondazione di: 
 

a) relazione inerente la realizzazione del progetto corredata da adeguata documentazione 
fotografica; 

b) consuntivo delle spese afferenti i progetti finanziabili di cui al punto 4. del presente 
bando corredato da regolari fatture e documenti giustificativi intestati al richiedente per 
l’ammontare complessivo corrispondente al costo totale dell’iniziativa dichiarato nel 
preventivo di spesa. Non saranno presi in considerazione i documenti di spesa emessi 
con data antecedente la comunicazione di accoglimento della domanda da parte della 
Fondazione.  

 
11. DECADENZA 

Il contributo concesso decade qualora il progetto finanziato ai sensi del presente bando non 
venga realizzato entro l’anno scolastico 2016/2017. 
Nel caso in cui intervengano documentate e motivate ragioni di rinvio, dovrà essere data 
tempestiva informazione alla Fondazione, al fine di ottenere l’eventuale provvedimento di 
proroga. 
La Fondazione si riserva, con adeguata motivazione, di sospendere e/o revocare il contributo 
concesso.  
 

12. OBBLIGHI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA 

Ogni condotta contraria a correttezza posta in essere in danno della Fondazione, determinerà 
l’esclusione dalla domanda, la revoca del contributo eventualmente concesso, l’obbligo della sua 
restituzione se erogato e, ove ne ricorrano i presupposti, l’avvio delle conseguenti azioni legali. 
 

13. RISERVA 

La Fondazione si riserva, sulla base delle domande pervenute, di prorogare i termini di 
presentazione delle medesime. 
La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e accertamenti, per verificare la 
corretta e regolare realizzazione del progetto finanziato. 
 

14. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda allegato dei quali la Fondazione 
entrerà in possesso verranno utilizzati e trattati nel rispetto della legge n. 196/03 e successive 
modifiche e integrazioni. In ordine agli stessi dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla 
legge appena citata. Titolare dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione medesima.  
 

Pistoia, 15 settembre 2016 


