SCUOLE IN MOVIMENTO

Materiali e strumenti per l’innovazione
didattica e tecnologica

BANDO N. 5/2020

SCUOLE IN MOVIMENTO
Materiali e strumenti per l’innovazione didattica
e la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento

1. FINALITÀ
La sesta edizione del bando è destinata a sostenere le scuole che, attraverso le azioni e i
progetti presentati, documentino con chiarezza l’uso dei materiali e degli strumenti richiesti
per:
• la qualità dei percorsi didattici e la loro evoluzione in riferimento ai contenuti, alle metodologie,
agli ambienti di apprendimento;
• l’efficacia degli stessi percorsi didattici in riferimento al loro prevedibile effetto di valorizzazione
delle eccellenze e delle avanguardie educative, nel contesto della sfida globale sulle nuove frontiere dell’educazione di base;
• le azioni specificamente dedicate all’obiettivo strategico di sperimentazione e consolidamento di modalità didattiche orientate al coinvolgimento, alla partecipazione attiva e al successo
formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle azioni e ai progetti diretti agli alunni
con specifici bisogni educativi, anche in considerazione di un prevedibile futuro sviluppo delle
potenzialità positive della didattica a distanza.
Meno rilevanti, ai fini della concessione del finanziamento, saranno le richieste di ampliamento
della dotazione tecnologica della scuola (anche se finalizzate a consentire l’aggiornamento o
completamento della stessa dotazione), che non siano chiaramente connesse e motivate nel
contesto delle azioni didattiche sopra indicate.

2. PLAFOND DELL’INIZIATIVA
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente bando, la Fondazione
mette a disposizione risorse fino al complessivo importo di ¤ 350.000,00 (euro
trecentocinquantamila/00).

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare domanda di contributo le scuole dell’infanzia, 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.
È 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, fino a un massimo di tre domande.

4. PROGETTI FINANZIABILI
I progetti finanziabili a norma del presente bando devono risultare inseriti in un percorso
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formativo strutturato e descritto in modo non generico nella domanda di contributo (e
nell’allegato A della stessa) e devono avere per oggetto:
a) la realizzazione di nuovi ambienti per l’apprendimento, anche nella struttura e geografia di organizzazione della classe, che si traduca nel ripensare spazi e metodologie di insegnamento/
apprendimento;
b) la progettazione di percorsi in cui l’uso dei nuovi materiali, strumenti e/o tecnologie favoriscano
in chi studia metodi attivi di apprendimento;
c) l’allestimento di nuovi ambienti/laboratori le cui attrezzature e potenzialità di uso abbiano
chiare caratteristiche di innovazione tecnologica in funzione dell’uso e dell’aggiornamento
delle competenze, anche tecniche, degli studenti;
d) la messa in opera di ogni modalità, anche tecnologica, che sia chiaramente indirizzata a favorire
partecipazione e inclusione attiva di situazioni didattiche deboli per condizioni oggettive di
contesto familiare o socio-culturale o di specifici bisogni educativi;
e) l’acquisto di strumenti, anche musicali, e di materiali hardware e software specificatamente dedicati all’introduzione di nuovi contesti e metodologie disciplinari, chiaramente indicati, e/o
alla valorizzazione della pratica della musica per gli studenti, comunque inseriti in un percorso
stabile e strutturato di formazione.
Si precisa che, nel caso in cui i processi di evoluzione didattica prevedano l’attivazione di
particolari collaborazioni e competenze esterne, o, in via del tutto eccezionale, richiedano
di effettuare alcuni percorsi di formazione del personale insegnante, purché indispensabili
per la realizzazione del progetto da finanziare, potrà essere richiesto, per tali esigenze, un
contributo in misura complessiva non superiore al 10% dell’importo richiesto.
Non sono ammesse richieste di contributo per:
• acquisti di materiali di uso comune a servizio della scuola o materiali tecnologici di semplice
completamento quantitativo della dotazione non chiaramente legati alla qualità delle attività
didattiche;
• acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente, in quanto il
bando non finanzia riparazioni né sostituzioni.
Le spese ammissibili riguardano solo l’acquisto di strumenti informatici, strumenti
musicali o materiale/beni per l’allestimento degli ambienti di lavoro e/o di laboratori che
diverranno di proprietà del richiedente. Non sono ammessi acquisti in leasing.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Le domande devono essere inserite online sul sito www.fondazionecrpt.it, nell’apposita
sezione “Bandi e contributi” – Bando n. 5/2020 “Scuole in movimento” cliccando “Modulistica
online per la candidatura” a partire dal 29 giugno 2020. Il termine per l’inserimento delle
domande online scade alle ore 24,00 del 15 settembre 2020.
Affinché la richiesta di contributo possa essere ritenuta ammissibile è necessario:
• compilare il modulo di Richiesta online;
• compilare e sottoscrivere in ogni parte l’allegato A) – contenuto nella modulistica online per la
candidatura;
• allegare almeno due preventivi di due diversi fornitori;
• confermare online, stampare e sottoscrivere il modulo e l’allegato A) (a cura del Legale Rappresentante);
• scansionare i documenti;
• fare click sull’apposito bottone Upload del modulo firmato che apparirà nella sezione moduli già
inviati;
• caricare il documento.
Non dovrà pertanto più essere inviata la copia cartacea del modulo di domanda (e relativi
allegati).
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6. CONTRIBUTI - LIMITI
L’importo richiesto alla Fondazione non potrà essere superiore al 70% della spesa totale
prevista del progetto oggetto della domanda e comunque non potrà superare l’importo
complessivo di ¤ 25.000,00.
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.

7. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Con la semplice presentazione della domanda, il richiedente accetta tutte le condizioni
del bando e del regolamento per gli interventi istituzionali della Fondazione e si obbliga a
utilizzare per intero l’eventuale contributo della Fondazione esclusivamente allo scopo di
quanto previsto all’articolo n. 4.
Agli istituti scolastici è richiesto di impegnarsi a:
a) utilizzare le dotazioni per cui presentano richiesta di contributo per il perseguimento degli
obiettivi di innovazione didattica/tecnologica oggetto della richiesta;
b) presentare al termine del progetto, redatta dal Dirigente scolastico, insieme alla rendicontazione
di spesa, una relazione circa l’effettiva utilizzazione della dotazione acquisita con il contributo
dell’ente e l’efficacia di tale utilizzazione in rapporto agli obiettivi formativi di cui sopra;
c) specificare eventuali attività di formazione dei docenti indispensabili per la realizzazione del
progetto e darne conto in termini di numero di docenti coinvolti e di ore di formazione realizzate.
Eventualmente precisare anche l’attivazione di collaborazioni esterne connesse con i processi
oggetto della richiesta, specificando e documentando il relativo costo;
d) identificare il materiale finanziato con etichetta adesiva utilizzando il logo scaricabile dal sito
www.fondazionecrpt.it.

8. ESAME DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate e valutate da una commissione nominata dalla Fondazione.
A ogni richiedente sarà data tempestiva comunicazione, via e-mail, dell’esito della domanda
entro il 30 ottobre 2020.
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno sulla base di un’analisi
comparativa delle domande pervenute.
Le domande saranno oggetto di:
1. valutazione di correttezza formale;
2. valutazione di merito;
3. valutazione dei precedenti rapporti intercorsi con la Fondazione.
Gli esiti del bando saranno comunque pubblicati sul sito www.fondazionecrpt.it.
Le decisioni della commissione sono definitive e insindacabili.
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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.

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà ad avvenuta realizzazione del progetto, mediante bonifico
bancario, previa consegna alla Fondazione di:
a) relazione inerente alla realizzazione del progetto corredata da adeguata documentazione fotografica;
b) consuntivo delle spese afferenti ai 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 il 31/12/2021.
Nel caso in cui intervengano documentate e motivate ragioni di rinvio o modifiche al progetto
dovrà preventivamente essere data tempestiva informazione alla Fondazione, al fine di
ottenere l’eventuale provvedimento di proroga o di autorizzazione.
La Fondazione si riserva di sospendere e/o revocare il contributo concesso in conformità al
proprio regolamento degli interventi istituzionali.

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.

INFORMAZIONI
Fondazione Caript - Settore Erogazioni e Progetti
tel. 0573 974227
www.fondazionecrpt.it - interventi@fondazionecrpt.it
Pistoia, 29 giugno 2020
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI
ED ESTERNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia (di seguito Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9
GDPR che la riguardano esclusivamente per perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dalla legge e istituzionali come determinati dallo Statuto della Fondazione e in
particolare:
a) Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di
cui l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);
b) Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera
c);
c) Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);
d) In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale,
sui social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione
(base giuridica art. 6 lettera a);
e) Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6
lett. a).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni
del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, per opera di persone
autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato ivi compresa la profilazione.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente
legato alle attività istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi
individuati dalla legge e dallo Statuto e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla
richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento o richiesta di contributo e alla
tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali può comportare
l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione.
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in
base a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o
opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art.
28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o
esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali contabili o fiscali e per la sussistenza
di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca dati erogativa e per
finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi
di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto
di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora
si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata
presso la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail
all’indirizzo info@fondazionecrpt.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.
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