Per Più Scuola
Associazione di Promozione Sociale
Concorezzo, 11 Dicembre 2018

Premessa:
La scuola è lo spazio dove si vive ogni giorno una società in miniatura che prepara, nel suo
piccolo, alla vita, un’istituzione che fa crescere i giovani nell’intelletto, aiutandoli a capire come
“gira il mondo” e formando in loro menti critiche. La scuola è un bene fondamentale centrale
nella crescita delle persone, sia perché rappresenta un fattore di prevenzione e promozione del
benessere psico-fisico, sia perché contribuisce a sperimentare in modo diretto valori nelle fasi di
sviluppo dei bambini e dei ragazzi come rispetto degli altri e delle regole, l’autodisciplina,
l’abitudine alla fatica e all’impegno.

PER PIÙ SCUOLA si impegna dal 2013 per:
 favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia (nel rispetto reciproco del ruolo di
ciascun componente);
 promuovere incontri, conferenze e altre iniziative di aiuto ai genitori per il migliore sviluppo
della loro personalità e di quella dei loro figli;
 collaborare con le altre associazioni del territorio per trovare risposte adeguate alle esigenze
delle famiglie;
 rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti, stimolando
la partecipazione attiva dei Genitori alle iniziative promosse dalla Scuola;
 reperire i fondi per sostenere specifiche attività proposte dall’associazione stessa o dalla
Scuola;
 contribuire con finanziamenti alla realizzazione di progetti didattici-educativi all’interno
della scuola, attraverso un bando aperto.
L’Associazione Per Più Scuola propone per l’anno scolastico 2018-2019 una nuova
edizione del bando, come già stato fatto negli scorsi anni scolastici, a favore di progetti
all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo Marconi di Concorezzo.
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Obiettivi del bando:
Attraverso il presente Bando, Per più scuola intende sostenere nella Scuola Statale di Concorezzo
la realizzazione di progetti indirizzati alle classi di studenti senza distinzione di ordine, ritenuti
validi e formativi da parte dei docenti. Si auspica fortemente che tali progetti siano sviluppati
all’interno di un progetto educativo, formativo e sociale, che siano in grado di inserirsi nei
percorsi di crescita e veicolino contenuti educativi.
Tali interventi dovranno essere rivolti a bambini e studenti frequentanti gli ordini scolastici
dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado di Concorezzo.
I progetti dovranno essere finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) arricchire la proposta didattica educativa della scuola;
b) essere coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dall’Istituto
Comprensivo Marconi;
c) stimolare un percorso formativo-educativo finalizzato alla crescita personale degli studenti;
d) agevolare l’inclusione e l’integrazione sociale, il superamento del disagio e la promozione del
benessere psico-fisico dello studente.

A chi è rivolto:
Le richieste di adesione dovranno essere presentate da:

 Docenti di classe di ogni ordine e grado in servizio per l’anno scolastico 2018-2019 presso
l’Istituto Comprensivo Marconi.
 Docenti di sostegno od educatori in servizio per l’anno scolastico 2018-2019 presso l’Istituto
Comprensivo Marconi.
 Docenti responsabili di inter-classi o inter-sezioni di ogni ordine per progetti che
coinvolgano tutte le sezioni di un plesso o le classi di un determinato anno di scuola.
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Progetti ammissibili
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno:
 rispettare i requisiti formali previsti, tra i quali la compilazione completa e dettagliata della
‘Scheda di Progetto’ (in allegato al presente documento).
 avere come obiettivi almeno uno di quelli indicati alle lettere a, b, c, d, degli Obiettivi del
bando;
 essere approvati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Marconi di Concorezzo;
 avere luogo nell’anno scolastico 2018-2019;
 avere una durata non superiore a 10 mesi;
 prevedere attività che si realizzino a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo Marconi
di Concorezzo;
 prevedere come destinatari bambini e giovani frequentanti gli ordini scolastici dell’infanzia,
della primaria e secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda il piano economico:
 potranno essere imputate nei costi solo le spese previste nel progetto, sostenute dai beneficiari
successivamente alla data di avvio del progetto e fino alla data di conclusione del progetto,
comunicate in fase di domanda;
 non saranno ammesse le spese per investimenti (acquisto, manutenzione, ristrutturazione, ecc.);
 non saranno ammesse le spese acquisto di materiale didattico se non espressamente coerente
con la realizzazione del progetto;
 il contributo richiesto per ciascun progetto deve essere comprensivo degli oneri fiscali (ad
esempio, ritenuta d’acconto, IVA, ecc.).

Non saranno considerati ammissibili gli interventi:
 che si limitano a chiedere un sostegno per attività scolastiche ordinarie;
 che fanno riferimento a singole manifestazioni e/o eventi sportivi;
 i cui beneficiari non siano studenti della Scuola Statale di Concorezzo.
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Criteri di valutazione:
I progetti ammissibili verranno valutati dal Direttivo dell’associazione secondo criteri di
valutazione puntuali, i cui relativi punteggi sono riportati nell’Allegato 1.
Nella redazione dei progetti, occorrerà aver cura in particolar modo dei seguenti aspetti:
 indicazione del contesto in cui si interviene, in particolare per quanto riguarda le attività già
esistenti e l’inquadramento della situazione di partenza;
 identificazione degli obiettivi previsti;
 indicazione delle eventuali attività realizzate in passato connesse al progetto presentato,
evidenziando in particolare i risultati ottenuti e/o le debolezze riscontrate;
 presentazione di un piano di intervento coerente con gli obiettivi del bando e chiaro in tutte le
sue componenti (modalità di intervento, tempi, ruoli dei soggetti e risorse) rispetto al
raggiungimento degli obiettivi di progetto;
 illustrazione chiara di strumenti e modalità per il coinvolgimento e la partecipazione degli
studenti ed eventualmente delle famiglie.
Saranno considerati altresì elementi premianti:
 un piano d’azione e un piano economico che sia compatibile con le risorse messe in campo sia
dal punto di vista educativo e didattico che economico;
 creazione di reti e collegamenti con altri soggetti e/o progetti della scuola;
 eventuale coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell’impegno diretto
all’interno delle attività previste nel progetto.

Budget del bando:
Il budget stanziato per questo bando ammonta a 3000,00 euro.
Tale cifra costituisce anche il limite massimo per i finanziamenti concessi.
Possono concorrere anche progetti la cui richiesta finanziaria sia di entità minore. In questo
caso, si valuterà la possibilità di finanziare più progetti contemporaneamente purchè compatibili
con le risorse stanziate.
I progetti possono essere finanziati sia per intero che parzialmente, in base alle adesioni ricevute
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o alla disponibilità finanziaria residua, conformemente con i criteri indicati nell’allegato 1.
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Modalità di adesione:
Il presente bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’associazione www.perpiuscuola.it
.
Per aderire al bando, è necessario compilare in tutte le sue parti la ‘Scheda di Progetto’ sotto
allegata ed inviarla entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2019 (data di chiusura del presente
bando), utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica certificata:

perpiuscuola@pec.it
Per la spedizione alla casella di posta elettronica sopra specificata non è comunque
indispensabile essere possessori di una casella di posta elettronica certificata, qualunque
dominio o provider di posta elettronica è utilizzabile.
Altre modalità di presentazione (posta cartacea tradizionale, consegna a mano, ecc.) non
saranno accettate.
Ciascuna ‘Scheda di Progetto’ dovrà contenere i dettagli relativi ad un solo progetto, non
saranno ammessi più progetti descritti nella stessa ‘Scheda di Progetto’.
Entro un massimo di otto giorni dalla data di chiusura del Bando, PER PIÙ SCUOLA avviserà
mediante una mail all’indirizzo riportato nella ‘Scheda di Progetto’, l’avvenuta ricezione e la
presa in carico della documentazione presentata.

Per ulteriori informazioni generali riguardati il Bando fare riferimento a: info@perpiuscuola.it
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Allegato 1
La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) fruibilita del progetto da parte di un largo numero di studenti dell’Istituto
Comprensivo Marconi (massimo 35 punti);
b) ualita e valenza disciplinare dei progetti e dei materiali (massimo 25 punti);
c) attenzione agli aspetti metodologici (massimo 15 punti);
d) innovativita dei progetti (massimo 10 punti);
e) creazione di reti e collegamenti con altri soggetti e/o progetti della scuola
(massimo 10 punti);
f) coinvolgimento delle famiglie all’interno delle attività previste nel progetto
(massimo 5 punti).
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