L’accademia delle idee: un progetto della Fondazione C.R. Tortona

Anno 2014 - SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROGETTO “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO LOCALE”
Bando per il finanziamento di progetti per l’acquisto di supporti per la formazione ed il finanziamento di
percorsi formativi

1. OBIETTIVO DEL BANDO
La Fondazione C.R. Tortona intende proseguire nella realizzazione del progetto pluriennale
volto al potenziamento ed al miglioramento dell’offerta formativa del territorio attraverso:
•

l’acquisto di supporti per la formazione, strumenti di laboratorio, di ricerca e di studio

•

il finanziamento di percorsi formativi a carattere sperimentale o di natura complementare ai
programmi scolastici o di corsi di formazione diretti alla creazione di figure professionali
richieste dal mercato del lavoro.
Il valore dei progetti finanziabili con il presente bando ammonta a complessivi € 200.000,00

(duecentomila/00).

2. DESTINATARI DEL BANDO
I destinatari del bando sono le scuole del Distretto scolastico di Tortona, i centri di formazione
professionale di Tortona e le scuole degli Istituti Comprensivi Arquata Scrivia - Vignole Borbera di
Arquata Scrivia e “Martiri della Benedicta” di Serravalle Scrivia.

3. OGGETTO DEL BANDO
Gli istituti scolastici ed i centri di formazione possono presentare uno o più progetti finalizzati
alla realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa.
In particolare, il progetto dovrà riferirsi all’acquisto di:
•

computer abilitati alla comunicazione a mezzo internet anche con sistemi video e voce

•

software

•

scanner
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•

stampanti

•

strumenti di laboratorio

•

plotter

•

videocamere/video proiettori

•

attrezzature e supporti alla formazione in genere

e/o al finanziamento di:
•

percorsi formativi a carattere sperimentale o di natura complementare ai programmi scolastici
o corsi di formazione diretti alla creazione di figure professionali richieste dal mercato del
lavoro.

•

progetti di orientamento scolastico o universitario.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno presentare idonei progetti che prevedano l’utilizzo delle risorse a
disposizione tenendo conto delle proprie specificità e delle carenze più rilevanti.
I progetti dovranno essere strutturati in modo da mettere in evidenza:
1. il numero complessivo degli alunni dell’Istituto Scolastico ed il numero degli alunni
coinvolti da ogni singolo progetto;
2. i supporti tecnici per la formazione attualmente in dotazione presso le scuole ed i centri di
formazione;
3. le iniziative od i corsi di formazione realizzati od attualmente in essere;
4. gli obiettivi raggiunti e quelli che si intendono raggiungere attraverso tali progetti;
5. le necessità legate al potenziamento di tali iniziative od all’avvio di nuovi progetti
formativi;
6. la dettagliata descrizione della strumentazione richiesta, ivi compreso l’eventuale software
compatibile con le materie di insegnamento;
7. le risorse umane interne ed esterne alla scuola coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa
(responsabili del progetto e partecipanti);
8. il piano economico contenente tutte le voci di spesa previste dal progetto;
9. dichiarazione di eventuali finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati;
10. indicazione degli altri soggetti a cui è stata eventualmente indirizzata richiesta di
contributo;
11. indicazione degli eventuali mezzi propri destinati alla realizzazione del progetto;
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12. impegni o dichiarazioni di disponibilità di altri Enti o soggetti esterni interessati a
collaborare al progetto od all’iniziativa;
13. ogni altro elemento utile alla valutazione del progetto.
5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti, che dovranno pervenire entro la data stabilita nel successivo punto 6, saranno
esaminati dalla Fondazione la quale nello stilare la graduatoria di merito, prenderà in considerazione
esclusivamente proposte rispondenti agli obiettivi del presente bando e caratterizzate da uno standard
qualitativo tale da fornire la massima chiarezza circa gli strumenti e le fasi di realizzazione.
I progetti selezionati dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, dovranno rispondere ai
seguenti criteri fondamentali:
•

presenza di parametri oggettivi che permettano la valutazione dei risultati nel tempo;

•

ottimizzazione del rapporto costi/benefici;

•

precedenti esperienze nella realizzazione di progetti analoghi;

•

eventuale presenza di affidabili risorse tecniche ed umane per lo sviluppo del progetto;

•

entità del contributo richiesto;

•

eventuale quota di coofinanziamento;

•

continuità nell’utilizzo dei beni o nello svolgimento dei percorsi formativi.

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

6. TEMPI E SCADENZE
Le richieste di contributo redatte sulla base delle indicazioni sopra esposte dovranno pervenire
agli uffici della Fondazione C.R. Tortona di Corso Leoniero, 6 – Casella postale n. 92 - 15057
Tortona (AL) entro e non oltre il 30 maggio 2014.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.
La Fondazione procederà entro il 30 giugno 2014 all’ammissione dei progetti ritenuti
meritevoli, riservandosi, in presenza di residua capienza di risorse, di approfondire gli ulteriori
progetti presentati.
La Fondazione si riserva di acquistare direttamente i beni, trasferendoli successivamente in
proprietà ai richiedenti cui resteranno a carico gli eventuali oneri di assicurazione, di manutenzione
straordinaria non compresa nella garanzia e di manutenzione ordinaria dopo il periodo di garanzia.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona – Corso Leoniero n° 6 – C.P. N. 92 - Tortona
Tel. 0131/82.29.65 – Fax 0131/87.08.33 (riferimento Signora Chiara Cassano)
E-mail: info@fondazionecrtortona.it
Sito internet: www.fondazionecrtortona.it
Il trattamento dei dati personali relativi al presente bando avverrà, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.,
nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza.

Tortona, lì 2 aprile 2014

FONDAZIONE C.R. TORTONA
IL PRESIDENTE

Dante Davio
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