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1 PREMESSA
Fondazione Carispezia pubblica il bando di erogazione n. 2/2017 nel settore Welfare e Assistenza Sociale,
in linea con gli indirizzi strategici e gli obiettivi specifici dei settori di intervento approvati nel Documento
Programmatico 2017-2019.
Nellambito del percorso di ascolto e confronto con il territorio, la Fondazione ha recepito da parte dei
dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio una situazione di disagio relativa allattuale carenza
di disponibilità da parte degli istituti stessi di ausili didattici e/o strumenti tecnologici per le diverse abilità,
al fine di agevolare e ampliare laccesso alleducazione scolastica e alla formazione. Tale emergenza è
stata confermata e condivisa dal Tavolo Sociale - organismo di consultazione permanente composto da
rappresentanti della Fondazione, dei Distretti Socio-sanitari provinciali, della Società della Salute della
Lunigiana, del Forum del Terzo Settore e del Centro di Servizio per il Volontariato Vivere Insieme.
In conformità con le attuali linee guida per lintegrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero
dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, la Fondazione intende favorire una didattica più inclusiva,
attraverso la dotazione di ausili e/o strumenti tecnologici negli istituti scolastici, statali e paritari, dellinfanzia
e del primo ciclo distruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana, finalizzati a potenziare le capacità
dellalunno disabile.
1.1 Risorse a disposizione
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano complessivamente a  100.000.

2 SOGGETTI PROPONENTI
2.1 Soggetto responsabile
I progetti dovranno essere presentati da istituti scolastici, statali o paritari, dellinfanzia e del primo ciclo
distruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana, in qualità di Soggetti responsabili.
2.2 Partner
Potranno partecipare come partner non percettori di risorse altri soggetti del territorio, sia profit che noprofit, che possano contribuire con ulteriori risorse, materiali e/o umane, alla realizzazione del progetto.

3 IL PROGETTO
3.1 Numero progetti presentabili
Ciascun Soggetto responsabile, identificato dal codice fiscale, non potrà presentare più di un progetto
sul presente bando, pena linammissibilità di tutti i progetti presentati.
3.2 Ambiti territoriali
I progetti dovranno essere riferiti esclusivamente a istituti scolastici, statali o paritari, dellinfanzia e del
primo ciclo distruzione del territorio di competenza della Fondazione: Provincia della Spezia e Comuni
di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo,
Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
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3.3 Ambiti di intervento
I progetti dovranno prevedere lacquisto e/o la fornitura di ausili didattici, materiali didattici e strumenti
tecnologici, inclusi i mezzi audiovisivi e informatici, specificamente destinati a favorire l'autonomia, la
comunicazione ed il processo di apprendimento degli alunni diversamente abili. La richiesta dovrà essere
coerente al numero di alunni disabili beneficiari.
3.4 Durata
Lacquisto di ausili didattici e/o strumenti tecnologici dovrà realizzarsi entro il 31 dicembre 2017.
3.5 Finanziamento
Il contributo richiesto non potrà eccedere l'importo di  10.000; lammontare del contributo sarà deliberato
dalla Fondazione in funzione dellentità complessiva dei progetti ammissibili e del numero degli alunni
destinatari di ciascun progetto.
3.6 Costi di progetto
Sono ammissibili esclusivamente i costi relativi allacquisto di ausili didattici e/o strumenti tecnologici come
da punto 3.3.

4 CRITERI DI INAMMISSIBILITÀ
I progetti sono inammissibili, e pertanto non sottoposti alla commissione di valutazione, nei seguenti casi:
A. Qualora il Soggetto responsabile non risponda ai requisiti previsti nel punto 2.1;
B. Qualora il Soggetto responsabile presenti più di un progetto come previsto al punto 3.1;
C. Qualora il progetto si rivolga ad ambiti di intervento diversi da quanto previsto al punto 3.3;
D. Qualora limporto richiesto alla Fondazione sia superiore a quanto previsto nel punto 3.5;
E. Qualora non siano rispettati i vincoli sui costi ammissibili come previsto dal punto 3.6;
F. Qualora non siano stati presentati coerentemente con le modalità indicate ai punti 8.1 e 8.2.

5 VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RISULTATI DEL BANDO
Decorsi i termini di presentazione dei progetti si procederà preliminarmente alla verifica dei criteri di
ammissibilità.
I progetti ammissibili saranno valutati da unapposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione,
eventualmente integrata da consulenti esperti del settore alluopo designati.
Tale commissione formulerà una proposta di valutazione dei progetti ammessi secondo i criteri di cui al
punto 5.1 da sottoporre allapprovazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà apportarvi, a
proprio insindacabile giudizio, ogni variazione ritenuta opportuna, fermi restando i criteri di valutazione
previsti al punto 5.1. In ogni caso non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio
inferiore a 60/100.
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5.1 Criteri di valutazione
Ogni progetto sarà valutato in centesimi, secondo i seguenti criteri e in base al relativo peso percentuale:

CRITERI

%

Correlazione tra ausili e strumenti richiesti e beneficiari coinvolti sia da un punto di vista
qualitativo che quantitativo

35

Congruità tra lacquisto dello specifico ausilio didattico/strumento tecnologico e il
raggiungimento di una maggiore autonomia dellalunno beneficiario

30

Utilizzo condiviso dei beni acquistati tra più destinatari e/o tra istituti scolastici

25

Coerenza progettuale complessiva

10

Totale

100

5.2 Diffusione dei risultati
Lelenco dei progetti ammessi a contributo sarà reso pubblico tramite il sito internet www.fondazionecarispezia.it
entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

6 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Soggetto responsabile potrà chiedere a titolo di anticipo un acconto non superiore al 40% dellimporto
totale deliberato. Il saldo finale avverrà entro 60 giorni dalla verifica della rendicontazione finale, secondo
quanto previsto dal Manuale di rendicontazione, che dovrà pervenire agli uffici della Fondazione entro e
non oltre 60 giorni dalla data di fine progetto.

7 CONTROLLO E MONITORAGGIO
Il Soggetto responsabile sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni
sia delle azioni progettuali sia del piano economico.
La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare la delibera di contributo in presenza
di gravi discordanze, accertate in contraddittorio con il Soggetto responsabile, tra il progetto approvato
e le attività effettivamente svolte, con conseguente diritto al rimborso di quanto già erogato.
Il controllo dei costi ammissibili sarà effettuato sulla base del Manuale di rendicontazione.
Il Soggetto responsabile sarà inoltre tenuto, per ogni attività di pubblicizzazione del progetto, ad attenersi
alle Linee guida per la comunicazione disponibili sul sito internet della Fondazione; in caso contrario, le
relative spese non saranno riconosciute ai fini della rendicontazione e, nei casi gravi, la Fondazione si
riserva la facoltà di revocare la delibera di contributo.

04

8 PRESENTAZIONE
8.1 Scadenza
I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 19 maggio 2017.
8.2 Modalità di presentazione
La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo prevede laccreditamento del Soggetto
responsabile alla piattaforma per le Richieste On Line, raggiungibile tramite apposito collegamento presente
sul sito internet www.fondazionecarispezia.it nella sezione Contributi/Bandi di erogazione. Laccreditamento
dovrà avvenire, qualora non già effettuato, entro e non oltre le ore 24.00 del 12 maggio 2017.
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma per le Richieste On Line.
Ogni Soggetto responsabile dovrà compilare integralmente i moduli richiesti, raggiungere il termine della
procedura di invio e allegare i documenti firmati previsti per ogni specifico bando.
La spiegazione dettagliata delle procedure e specifici vincoli obbligatori per la presentazione sono esplicitati
nella piattaforma per le Richieste On Line e nelle varie sezioni del formulario elettronico, parte integrante
del presente bando, unitamente al Manuale di rendicontazione e alle Linee guida per la comunicazione.
8.3 Documentazione da presentare
Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti, i cui modelli sono
scaricabili dalla piattaforma per le Richieste On Line:


eventuale scheda identificativa per ogni soggetto partner, sottoscritta dal legale rappresentante, se
previsto.

9 SUPPORTO
In coincidenza con la pubblicazione del presente bando verrà realizzata una presentazione dello stesso
e della nuova piattaforma per le Richieste On Line.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattata lArea Istituzionale della Fondazione agli indirizzi e-mail
i.bastogi@fondazionecarispezia.it e l.valente@fondazionecarispezia.it.
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