BANDO 2019
(EMANATO AI SENSI DELL’ART.13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE)

La Fondazione Varrone, in aderenza allo Statuto e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha
deliberato di finanziare per l’esercizio 2019 un Bando per la “Dotazione e potenziamento delle infrastrutture
informatiche e tecnologiche delle Scuole Primarie della Provincia di Rieti”. La Fondazione ha avuto modo di
registrare nel corso degli anni le sempre più pressanti richieste provenienti dalle Istituzioni Scolastiche che, a
causa della carenza dei fondi trasferiti dal MIUR, si sono trovate a fronteggiare notevoli difficoltà nell’offrire
un servizio didattico di qualità agli studenti, alle famiglie ed un adeguato supporto agli insegnanti per lo
svolgimento del proprio lavoro. La mancanza di risorse finanziarie ha reso difficile dotarsi sia di
strumentazioni basilari – come fotocopiatrici o stampanti – sia di attrezzature più complesse come PC,
videoproiettori, LIM, ecc. Tale situazione, comune al sistema scolastico nel suo complesso, nella nostra
Provincia è resa ancora più evidente a causa della particolare conformazione geografica del territorio,
prevalentemente montana, caratterizzato da bassa densità abitativa, che evidenzia un progressivo
spopolamento delle zone interne e dei piccoli centri. Poiché i trasferimenti dei fondi da parte del MIUR sono
parametrati al numero di studenti iscritti, la sopravvivenza dei plessi geograficamente svantaggiati è resa
molto difficile.
Tale situazione si riflette particolarmente sulle Scuole Primarie, che sono quelle che registrano sia il maggior
numero di alunni sia la maggior parcellizzazione sul territorio e che, per mantenere operative tutte le sedi
avrebbero bisogno di dotazioni infrastrutturali adeguate in ciascuna di esse, con evidente aggravio di costi,
non sostenibili allo stato.
Per tale motivo la Fondazione come prima iniziativa a Bando ha deliberato un importo di €

50.000,00 per il:

SETTORE ISTRUZIONE: DOTAZIONE E
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE
INFORMATICHE E TECNOLOGICHE
SCUOLE PRIMARIE DELLA PROVINCIA DI
RIETI
Soggetti
destinatari

I soggetti destinatari del contributo devono essere Scuole Primarie Statali e Paritarie
della Provincia di Rieti.

Oggetto del
bando

Oggetto del contributo potranno essere soltanto:
- PC, monitor, tablet, LIM, Videoproiettori, Schermi.

Termine del
bando
Modalità di
partecipazione

Il presente Bando avrà scadenza il 15 maggio 2019.
Le richieste dovranno essere presentate unicamente on line, utilizzando il modulo
“Bando 2019 – Dotazione e Potenziamento infrastrutture informatiche e
tecnologiche Scuole Primarie della Provincia di Rieti”, nella sezione “Bandi”, del
sito della Fondazione Varrone www.fondazionevarrone.it.
Alla scheda di richiesta del contributo dovranno essere allegati:
• Preventivo del materiale richiesto dall’Istituzione Scolastica, con l’indicazione
dettagliata delle singole attrezzature , delle quantità e dei prezzi unitari riferiti a
ciascuna voce. NB: dovrà essere allegato un solo preventivo, che l’Istituzione
Scolastica avrà ritenuto essere il migliore dopo aver svolto un procedura
comparativa.
• Breve descrizione dell’Istituto Scolastico Comprensivo/Omnicomprensivo e
della Scuola Primaria per la quale si richiede il contributo. Tale descrizione
dovrà contenere (sia a livello di Istituto che di Scuola Primaria) l’indicazione
del numero degli studenti frequentati la scuola, degli insegnanti e del personale
ATA, suddivisi per plesso.
• Breve relazione sulle dotazioni informatiche e tecnologiche eventualmente già
esistenti nella scuola e sul loro grado di obsolescenza.
• Un Progetto di Educazione Digitale da realizzare con le attrezzature donate
dalla Fondazione, contenente anche l’indicazione degli obiettivi e benefici
perseguiti in termini didattici ed organizzativi.
E’ ammesso allegare ulteriore materiale utile per sostenere la richiesta (impegni o
attestazioni di disponibilità, ove esistenti, da parte di altri enti e soggetti esterni
interessati a collaborare al progetto o all’iniziativa; documentazione fotografica; ecc.).
Il materiale fornito a corredo della richiesta non verrà restituito.
Saranno ammesse ad istruttoria le domande, pervenute entro il termine stabilito,
contenenti tutti gli elementi richiesti dal presente Bando, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto richiedente. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere
ulteriori chiarimenti o documentazione suppletiva sul progetto o sull’iniziativa, oltre a
quanto indicato nel presente Bando.
Non saranno ammissibili le richieste:
- Non formulate tramite il modulo on line “Bando 2019 – Dotazione e
Potenziamento infrastrutture informatiche e tecnologiche Scuole Primarie della
Provincia di Rieti”;
- Non pervenute entro il termine indicato del 15 maggio 2019;
- Provenienti da Scuole Primarie ubicate fuori dalla Provincia di Rieti;
- Provenienti da Scuole di altro ordine o grado (Infanzia, Secondarie di Primo o
Secondo grado), ubicate in Provincia di Rieti o altra Provincia;
- Non comprensive di tutti gli allegati richiesti.

Importo massimo L’importo massimo del contributo erogato a ciascuna scuola sarà di € 5.000,00.
del contributo
Criteri per la
valutazione

Ciascun Istituto Comprensivo/Omnicomprensivo potrà presentare la domanda al
massimo per n. 1 (una) Scuola Primaria.
Sono escluse dalla partecipazione al Bando le Scuole Primarie che abbiano già ricevuto,
a qualsiasi titolo, un contributo dalla Fondazione Varrone.
Nella valutazione delle richieste la Fondazione terrà conto prioritariamente:
a) Del fatto che l’Istituto Comprensivo/Omnicomprensivo in cui è inserita la
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Scuola Primaria per la quale si richiede il contributo non abbia ricevuto in
passato contributi dalla Fondazione, per Scuole di diverso ordine o grado. Le
domande provenienti da Scuole Primarie appartenenti ad Istituti che abbiano
ricevuto contributi dalla Fondazione per Scuole di diverso ordine o grado
saranno valutate solo dopo aver soddisfatto le richieste delle altre Scuole ed a
condizione che residuino risorse all’interno del bando;
b) Delle domande provenienti da scuole ubicate in Comuni di Montagna;
c) Del numero ridotto di studenti della scuola.
Le singole domande, complete della documentazione prevista, verranno esaminate dal
Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla scadenza del presente Bando.
Le decisioni in merito alle richieste di contributo sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e sono insindacabili.
Comunicazioni
dell’assegnazione
del contributo

Le decisioni, positive o negative, sull’esito delle richieste di contributo saranno
comunicate a mezzo lettera firmata dal Presidente entro 30 giorni dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione.
L’elenco dei soggetti cui è stato concesso il contributo e l’ammontare di quest’ultimo
sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione www.fondazionevarrone.it entro 30
giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Modalità di
erogazione

L’Istituto Scolastico, una volta ricevuta la lettera di concessione del contributo, nel
rispetto delle modalità e dei vincoli indicati nella lettera stessa, potrà procedere ad
ordinare il materiale finanziato, comunicando per iscritto alla Fondazione di aver
effettuato l’ordine ed allegandone copia. Il materiale dovrà essere acquistato dal
fornitore di cui è stato allegato il preventivo, secondo i prezzi indicati e nelle quantità
eventualmente finanziate dal contributo della Fondazione. La comunicazione scritta
dell’ordine, corredata di copia dello stesso, dovrà essere fatta alla Fondazione entro due
mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca
dello stesso.
La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata dalla Fondazione Varrone a
favore dell’Istituto Scolastico, su presentazione della relativa fattura, intestata
all’Istituto stesso e recante il “Visto di Conformità” da parte del Dirigente Scolastico;
ove previsto dovrà essere trasmesso anche il verbale di collaudo.
L’accoglimento della richiesta di contributo fa sorgere in capo al soggetto beneficiario
l’obbligo di:
- inviare alla Fondazione, al termine dell’anno scolastico in cui è stato
completato il progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui
risultati e sui benefici ottenuti, sia dal punto di vista didattico che
organizzativo;
- dare adeguato risalto all’intervento della Fondazione attraverso forme di
comunicazione condivise con l’Ufficio Comunicazione della Fondazione.

Verifica sulla
Il Consiglio di Amministrazione potrà verificare, con i mezzi ritenuti necessari,
realizzazione dei eventualmente con l’ausilio di esperti, la realizzazione del progetto o dell’iniziativa da
progetti/iniziative parte del soggetto che ha ricevuto i fondi.
Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto
l’erogazione, sanzionato da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,
costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per almeno 1 anno.
Revoca dei
finanziamenti

La Fondazione potrà revocare l’assegnazione del contributo nei seguenti casi:
- sia accertato che, a distanza di 2 mesi dalla lettera di comunicazione della
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-

concessione del finanziamento da parte della Fondazione l’Istituto Scolastico
non ha effettuato l’ordine del materiale;
sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto
dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento
disporre la revoca del finanziamento;
il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto
proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua
realizzazione o modalità di comunicazione.

E’ di competenza del Consiglio di Amministrazione la decisione in ordine alle azioni da
intraprendere per il recupero dei contributi erogati.
Pubblicità

Il presente Bando viene pubblicato integralmente sul sito internet della Fondazione
www.fondazionevarrone.it, nella sezione Bandi, e ne viene data adeguata promozione
attraverso i principali canali media del territorio.

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GPDR 679/2016.
La Fondazione si riserva di variare le clausole del Bando anche in dipendenza di eventuali
provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati nel corso dell’anno.
Per ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto del bando ed alle relative procedure, i soggetti
interessati possono rivolgersi agli uffici della Fondazione Varrone:
Via dei Crispolti, 22 - 02100 Rieti
Tel. 0746-491423
0746-491430
Email: info@fondazionevarrone.it
Rieti lì 1 aprile 2019

IL PRESIDENTE
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