BANDO
€ 40.000 per azioni di miglioramento delle Scuole Cattoliche bresciane.

DESTINATARI
Scuole paritarie cattoliche primarie e secondarie di primo e secondo grado presenti in Diocesi di Brescia.

FINALITÀ
Sostenere azioni di miglioramento e innovazione nelle istituzioni scolastiche cattoliche situate nel territorio della Diocesi di Brescia, da attuarsi a partire dall’a.s. 2021/22.

PRIORITÀ
Tenendo conto delle risorse disponibili e della situazione attuale, la Fondazione
Comunità e Scuola intende finanziare in via prioritaria azioni volte a:
•

migliorare/aumentare la capacità di accoglienza da parte delle scuole delle
fragilità sociali, culturali ed economiche;

•

attivare/aggiornare strumenti utili alla didattica, alla gestione della scuola, alla
comunicazione interna ed esterna;

•

realizzare percorsi formativi per il personale docente e non docente (verranno
privilegiate le azioni ideate in rete con altre istituzioni scolastiche);

•

acquisire strumentazioni necessarie alla implementazione delle progettualità
presenti nel PTOF in vigore;

•

realizzare interventi di valorizzazione estetica degli spazi di accoglienza di studenti e personale.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo erogato dalla Fondazione Comunità e Scuola sarà pari ad
€ 2.500,00 e non potrà coprire più del 50% del costo totale del progetto (analiticamente presentato).
L’erogazione dei contributi sarà a consuntivo a seguito di presentazione di rendicontazione relativa ai costi totali del progetto.
La Fondazione Comunità e Scuola erogherà il contributo entro 15 giorni dal ricevimento della rendicontazione. Per la rendicontazione, salvo casi specifici e motivati, sarà necessario presentare documentazione fiscalmente valida.

TERMINI DEL BANDO

Le domande dovranno essere presentate via mail (info@comunitaescuola.it) entro il 31/7/2021.
La preselezione dei progetti sarà comunicata entro il 28/8/2021.
I progetti, a pena di decadenza del contributo, dovranno essere realizzati e rendicontati al massimo entro il 31/08/2022.
Saranno ammissibili le spese sostenute a partire dal 1/6/2021.

REGOLAMENTO DEL BANDO
•

Ogni istituto scolastico può presentare un solo progetto. Non sono ammissibili
progetti a totale beneficio di altro ente o realizzati totalmente da ente diverso
dalla scuola.

•

La scuola dovrà fornire un piano finanziario analitico del progetto ed ogni voce,
a conclusione dell’azione, dovrà essere rendicontata con valida documentazione.

•

I costi amministrativi o relativi a risorse umane già in forze alla scuola dovranno
essere dettagliati ed afferenti esclusivamente all’azione progettuale.

•

Sarà necessario inserire, laddove possibile, il logo della Fondazione Comunità
e Scuola con la dicitura “iniziativa realizzata con il contributo della [LOGO]”.

•

Non saranno finanziati costi relativi all’attività istituzionale delle scuole, azioni svolte/attivate anteriormente alla data del 1/6/2021, progetti generici e non finalizzati.

VALUTAZIONE
•

La commissione valutatrice incaricata dal CdA della Fondazione Comunità e
Scuola, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, stabilirà una graduatoria relativa a tutte le domande presentate e, in caso di richieste superiori alle
risorse disponibili, stabilirà la percentuale di finanziamento di ogni progetto.

•

Elementi di preferenza nella valutazione saranno: l’attivazione di reti di collaborazione (con realtà parrocchiali, con altre istituzioni scolastiche, con il territorio, con gruppi di volontari, ecc.), la significatività dell’azione progettuale, l’impatto del progetto
e dei suoi costi sulla dimensione della scuola, la solidità del piano economico del
progetto; sostenibilità nel tempo del progetto, chiarezza degli obiettivi perseguiti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRÁ ESSERE INVIATA NEI TERMINI STABILITI
VIA MAIL A info@comunitaescuola.it.
La segreteria provvederà ad inviare attestazione di ricezione della domanda.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:
1) Progetto contenente:
• titolo del progetto
• obiettivi del progetto (indicativamente max 1000 caratteri)
• descrizione del progetto (indicativamente max 3000 caratteri)
• destinatari del progetto (indicativamente max 1000 caratteri)
• risultati attesi (indicativamente max 1000 caratteri)
• time plan del progetto
• eventuale esistenza di collaborazioni/reti/partnership
2) Piano economico dettagliato contenente:
• elenco voci di spesa
• importo richiesto alla Fondazione Comunità e Scuola
• eventuali altri contributi previsti
3) Eventuale altra documentazione utile alla valutazione del progetto.
Per chiarimenti relativi al presente bando sarà possibile organizzare apposite conference call contattando la segreteria della Fondazione Comunità e Scuola all’indirizzo mail info@comunitaescuola.it.

Privacy Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che la Fondazione Comunità
e Scuola ha improntato le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei dati personali
forniti o di cui comunque venissimo a conoscenza. Tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui sono stati forniti. Con la presentazione della domanda
di partecipazione al bando si ritiene confermato il consenso all’uso dei dati per le finalità previste.
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