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Bando per l’Innovazione Didattica 2008
LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
invita gli Istituti Scolastici pubblici della Provincia di Cuneo a presentare
proposte di progetti formativi e progetti di allestimento e rinnovamento
dei laboratori didattici
Sommario
Introduzione.............................................................................................................. 2
1) Sezione Progetti Formativi..................................................................................... 3
Oggetto del bando ..................................................................................................... 3
Durata dei progetti .................................................................................................... 3
Enti ammissibili ......................................................................................................... 3
Progetti ammissibili.................................................................................................... 3
Contributi e cofinanziamento ....................................................................................... 4
Criteri di valutazione e selezione .................................................................................. 4
Modalità di rendicontazione e pagamento ...................................................................... 5
Monitoraggio............................................................................................................. 6
Budget..................................................................................................................... 6
2) Sezione Laboratori................................................................................................. 7
Oggetto del bando ..................................................................................................... 7
Enti ammissibili ......................................................................................................... 7
Progetti ammissibili.................................................................................................... 7
Contributi e cofinanziamento ....................................................................................... 8
Criteri di valutazione e selezione .................................................................................. 8
Modalità di rendicontazione e pagamento ...................................................................... 8
Monitoraggio............................................................................................................. 9
Budget..................................................................................................................... 9

Bando Innovazione Didattica 2008

Pag. 1 di 9

id
2008

Introduzione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito abbreviata in Fondazione), persona
giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, persegue fini di
utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori previsti dalle disposizioni di
legge vigenti e dai propri documenti programmatici.
Nell’ambito del settore Educazione, Istruzione e Formazione la Fondazione intende contribuire a
raggiungere un livello di eccellenza nell’istruzione offerta ai giovani dalle istituzioni scolastiche
della Provincia, poiché questa costituisce un elemento fondante per costruire un futuro di sviluppo
per il nostro territorio.
A tal fine la Fondazione promuove nell’anno 2008 un bando per l’innovazione didattica, destinato a
Istituti Scolastici pubblici con sede nella Provincia di Cuneo, stanziando risorse per 1 milione di
euro per l’iniziativa.
Il Bando Innovazione Didattica 2008 è articolato in due sezioni:
1) Sezione Progetti Formativi, riservato esclusivamente a Istituti Scolastici pubblici primari
e secondari di primo grado, aventi sede nella Provincia di Cuneo.
2) Sezione Laboratori, riservato esclusivamente a Istituti Scolastici pubblici secondari di
secondo grado, aventi sede nella Provincia di Cuneo.

Ciascun Istituto Scolastico potrà presentare una sola richiesta di contributo nell’ambito del Bando
Innovazione Didattica 2008.
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1) Sezione Progetti Formativi
Oggetto del bando
Sostegno a progetti didattici innovativi inerenti uno dei seguenti temi:
a) La Costituzione Italiana come strumento di riferimento per una convivenza civile e per
l’educazione al rispetto delle regole;
b) La conoscenza del territorio e la valorizzazione delle tradizioni e della storia locale;
c) La ricerca del dialogo multiculturale e interreligioso;
d) La salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, lo sviluppo sostenibile, il ruolo
dell’energia;
e) Metodologie innovative per l’insegnamento delle discipline matematiche e scientifiche,
anche per supportare gli allievi nella scelta per il successivo grado di istruzione;
f) Il ruolo della musica e dell’arte come strumenti di educazione complessiva, di identità e di
dialogo.
I progetti dovranno essere inseriti nei Piani di Offerta Formativa per l’anno 2008-2009 (e 20092010 per i progetti biennali) degli Istituti richiedenti. Tale inserimento dovrà essere dimostrato
con opportuna documentazione in fase di rendicontazione, come illustrato nel paragrafo Modalità
di rendicontazione e pagamento, pena il decadere del contributo assegnato.

Durata dei progetti
I progetti potranno avere durata annuale o biennale, a partire dall’anno scolastico 2008-2009.

Enti ammissibili
Potranno presentare richiesta di contributo tutti gli Istituti Scolastici pubblici primari e secondari di
primo grado, aventi sede nella Provincia di Cuneo.
Ciascun Istituto Scolastico potrà presentare una sola richiesta di contributo.
Le domande potranno essere presentate anche da reti di Istituti Scolastici. In tal caso uno degli
Istituti svolgerà il ruolo di capofila presentando la richiesta di contributo. Gli altri Istituti
partecipanti alla rete non potranno presentare altre richieste di contributo, né in via autonoma, né
partecipando ad altre reti.

Progetti ammissibili
Le richieste di contributo dovranno riguardare progetti attinenti i temi previsti dal presente bando.
Le richieste di contributo dovranno essere redatte esclusivamente attraverso l’apposito “Modulo
di richiesta contributo per il Bando Innovazione Didattica 2008 – Sezione Progetti
Formativi”, disponibile online sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrc.it a partire
dal 10 marzo 2008, e completate entro la data del 15 aprile 2008.

Bando Innovazione Didattica 2008

Pag. 3 di 9

SEZIONE PROGETTI FORMATIVI

id
2008

La versione cartacea del modulo di richiesta contributo, firmata in originale dal Dirigente
Scolastico, completa degli allegati previsti e descritti nel modulo stesso, dovrà essere inviata entro
il 15 aprile 2008 (farà fede il timbro postale con la data di invio) a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Via Roma 17
12100 CUNEO
specificando sulla busta la dicitura:
“BANDO INNOVAZIONE DIDATTICA 2008 - PROGETTI FORMATIVI”
Le richieste di contributo riguardanti progetti non attinenti i temi del presente bando,
presentate con modalità diverse da quelle descritte, incomplete sotto il profilo della
documentazione prevista, inviate dopo i termini di scadenza previsti o prive dei requisiti
previsti dal bando saranno considerate non ammissibili.

Contributi e cofinanziamento
Il contributo della Fondazione coprirà fino all’80% del costo totale del progetto, con un
massimo di:
o

10.000 euro per ciascun progetto annuale

o

20.000 euro per ciascun progetto biennale.

E’ richiesto dunque un cofinanziamento dell’iniziativa da parte dell’ente richiedente o di soggetti
terzi pari almeno al 20% del costo totale del progetto; nel calcolo della quota di
cofinanziamento non è ammessa la valorizzazione di ore lavoro.
Si potranno prevedere tra i costi complessivi del progetto anche quelli relativi a strumenti o
attrezzature, solo se strettamente funzionali allo svolgimento del progetto e in misura non
superore al 15% del costo totale del progetto.

Criteri di valutazione e selezione
Costituiranno criteri premiali di valutazione dei progetti formativi i seguenti:
•

Coerenza con i temi proposti

•

Multidisciplinarietà

•

Collaborazione con atenei, centri di ricerca, enti pubblici o enti privati non profit per
l’impostazione e/o lo svolgimento del progetto

•

Collaborazione con altri Istituti Scolastici nello svolgimento del progetto

•

Numero di allievi coinvolti nel progetto

•

Durata dell’iniziativa (preferibilmente biennale)
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•

Percentuale di cofinanziamento

•

Efficacia delle azioni proposte di divulgazione dell’esperienza

•

Sostenibilità/ripetibilità dell’iniziativa dopo il periodo di svolgimento sovvenzionato dalla
Fondazione.

La selezione delle richieste di contributo sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme
e dai regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla
Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
Il contributo deliberato sarà comunicato attraverso un’apposita lettera della Fondazione all’Istituto
Scolastico selezionato.
L’elenco dei progetti che avranno ottenuto il contributo sarà pubblicato sul sito internet della
Fondazione (www.fondazionecrc.it) nel mese di Giugno 2008.

Modalità di rendicontazione e pagamento
Ogni Istituto Scolastico che otterrà il contributo dalla Fondazione dovrà produrre ed inviare alla
Fondazione i documenti di seguito riportati:

Quando

Documento

Inizio del progetto

I) Dichiarazione di inizio progetto, che contenga l’accettazione
delle regole del presente bando e riporti in allegati i Piani di Offerta
Formativa 2008-2009 dell’Istituto per l’anno scolastico in avvio,
comprendenti il progetto finanziato

Solo per i progetti
biennali:

II) Relazione intermedia del progetto, con descrizione di:

Entro l’inizio del secondo
anno scolastico

Alla conclusione del
progetto

•

Attività di progetto svolte

•

Allievi, insegnanti, genitori, altri soggetti coinvolti

•

Allegato: il Piano di Offerta Formativa per l’anno scolastico
2009-2010

III) Relazione finale del progetto, con descrizione di:
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•

Attività di progetto svolte

•

Allievi, insegnanti, genitori, altri soggetti coinvolti

•

Valutazione dei risultati conseguiti, svolta
modalità illustrate nella richiesta di contributo

•

Descrizione delle iniziative svolte di divulgazione del progetto
presso altri Istituti Scolastici, famiglie, cittadinanza

•

Rendiconto economico complessivo del progetto

•

Giustificativi di spesa relativi al costo totale del progetto
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Modalità di pagamento:
Il contributo deliberato sarà erogato in due fasi:
•

60% dell’importo a seguito della ricezione da parte della Fondazione della Dichiarazione di
inizio progetto (I);

•

40% dell’importo a seguito della ricezione da parte della Fondazione della Relazione finale
del progetto (III), previa verifica dell’importo e della rispondenza dei giustificativi di spesa
presentati.

Monitoraggio
La Fondazione si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio, e con le modalità che riterrà
opportune, proprie verifiche intermedie sull’effettivo utilizzo delle risorse dedicate, rispetto agli
obiettivi dichiarati nella richiesta. Altresì si riserva di ridurre il contributo deliberato qualora si
verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste o tra le entrate
effettive e quelle previste (ivi inclusa la quota di cofinanziamento).
Qualora dalle valutazioni della documentazione di verifica intermedia o conclusiva dell’attività
svolta, risultassero rilevanti elementi di criticità in merito alla realizzazione del progetto, la
Fondazione si riserva la facoltà di ridurre o eventualmente revocare il contributo messo a
disposizione.

Budget
Il budget previsto per la sezione Progetti Formativi è di 400.000 euro.
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2) Sezione Laboratori
Oggetto del bando
Sostegno all’allestimento di laboratori nuovi o al rinnovamento di laboratori esistenti per
l’insegnamento di:
a) Discipline scientifiche
b) Discipline tecniche
c) Discipline artistiche
d) Lingue straniere
e) Informatica – N.B. la richiesta di contributi per laboratori di informatica è consentita solo
per gli Istituti che annoverano l’informatica tra le materie curricolari di insegnamento.

Enti ammissibili
Potranno presentare richiesta di contributo tutti gli Istituti Scolastici pubblici secondari di secondo
grado, aventi sede nella Provincia di Cuneo.
Ciascun Istituto Scolastico potrà presentare una sola richiesta di contributo.
Le domande potranno essere presentate anche da reti di Istituti Scolastici. In tal caso uno degli
Istituti svolgerà il ruolo di capofila presentando la richiesta di contributo. Gli altri Istituti
partecipanti alla rete non potranno presentare altre richieste di contributo, né in via autonoma, né
partecipando ad altre reti.

Progetti ammissibili
Le richieste di contributo dovranno riguardare laboratori della tipologia sopra descritta.
Le richieste di contributo dovranno essere redatte esclusivamente attraverso l’apposito “Modulo
di richiesta contributo per il Bando Innovazione Didattica 2008 – Sezione Laboratori”,
disponibile online sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrc.it a partire dal 10 marzo
2008, e completate entro la data del 15 aprile 2008.
La versione cartacea del modulo di richiesta contributo, firmata in originale dal Dirigente
Scolastico, completa degli allegati previsti e descritti nel modulo stesso, dovrà essere inviata entro
il 15 aprile 2008 (farà fede il timbro postale con la data di invio) a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Via Roma 17
12100 CUNEO
specificando sulla busta la dicitura:
“BANDO INNOVAZIONE DIDATTICA 2008 - LABORATORI”
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Le richieste di contributo riguardanti progetti di laboratori non attinenti le tipologie previste dal
presente bando, presentate con modalità diverse da quelle descritte, incomplete sotto il profilo
della documentazione prevista, inviate dopo i termini di scadenza previsti o prive dei requisiti
previsti dal presente bando saranno considerate non ammissibili.

Contributi e cofinanziamento
Il contributo della Fondazione coprirà fino al 90% del costo totale del progetto, con un
massimo di 70.000 euro per ciascun laboratorio.
E’ richiesto dunque un cofinanziamento dell’iniziativa da parte dell’ente richiedente o di soggetti
terzi pari almeno al 10% del costo totale del progetto; nel calcolo della quota di
cofinanziamento non è ammessa la valorizzazione di ore lavoro.
Si potranno prevedere tra i costi complessivi del progetto quelli relativi all’acquisto di strumenti,
attrezzature, macchinari ed eventuale loro installazione.

Criteri di valutazione e selezione
Costituiranno criteri premiali di valutazione dei progetti di laboratori i seguenti:
•

Coerenza con piani formativi ufficiali dell’Istituto (da dimostrare allegando i più recenti
piani formativi approvati)

•

Attuale dotazione di laboratori dell’Istituto e loro stato

•

N° di allievi che utilizzeranno il laboratorio

•

Collaborazione con altri Istituti per l’utilizzo del laboratorio

•

Percentuale di cofinanziamento.

La selezione delle richieste di contributo sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme
e dai regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla
Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
Il contributo deliberato sarà comunicato attraverso un’apposita lettera della Fondazione all’Istituto
Scolastico selezionato.
L’elenco dei progetti che avranno ottenuto il contributo sarà pubblicato sul sito internet della
Fondazione (www.fondazionecrc.it) nel mese di Giugno 2008.

Modalità di rendicontazione e pagamento
Ogni Istituto Scolastico che otterrà il contributo dalla Fondazione dovrà produrre ed inviare alla
Fondazione i documenti di seguito riportati:
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Quando

Documento

Inizio del progetto

I) Dichiarazione di inizio progetto, che contenga l’accettazione
delle regole del presente bando

Alla conclusione del
progetto

II) Relazione finale del progetto, con descrizione di:
•

Interventi realizzati

•

Programma di utilizzo del laboratorio

•

Rendiconto economico complessivo del progetto

•

Giustificativi di spesa relativi al costo totale del progetto

Modalità di pagamento:
Il contributo deliberato sarà erogato in due fasi:
•

60% dell’importo a seguito della ricezione da parte della Fondazione della Dichiarazione di
inizio progetto (I);

•

40% dell’importo a seguito della ricezione da parte della Fondazione della Relazione finale
del progetto (II), previa verifica dell’importo e della rispondenza dei giustificativi di spesa
presentati

Monitoraggio
La Fondazione si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio, e con le modalità che riterrà
opportune, proprie verifiche intermedie sull’effettivo utilizzo delle risorse dedicate, rispetto agli
obiettivi dichiarati nella richiesta. Altresì si riserva di ridurre il contributo deliberato qualora si
verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste o tra le entrate
effettive e quelle previste (ivi inclusa la quota di cofinanziamento).
Qualora dalle valutazioni della documentazione di verifica conclusiva dell’attività svolta,
risultassero rilevanti elementi di criticità in merito alla realizzazione del progetto, la Fondazione si
riserva la facoltà di ridurre o eventualmente revocare il contributo messo a disposizione.

Budget
Il budget previsto per la sezione Laboratori è di 600.000 euro.
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