MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE CON
SCADENZA

“INSIEME…con la scuola”
Scadenza
28 Febbraio 2022

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INSIEME…con la scuola
“INSIEME…con la scuola” rappresenta uno strumento innovativo e
sperimentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che
ha lo scopo di contribuire alla crescita armonica di bambini e
ragazzi, sostenendo percorsi volti a prevenire il disagio scolastico.
L’intento è di sollecitare proposte didattiche ed educative
finalizzate a sostenere l’offerta educativa e contribuire a
promuovere il benessere complessivo degli studenti, in particolare
supportando le iniziative che prevedono percorsi volti a prevenire
ed arginare il disagio scolastico.

Sintesi:__________________________________________________
Settore di riferimento

Educazione, Istruzione e Formazione

Scadenza Manifestazione Interesse

28 Febbraio 2022

Termine per definizione finale dei progetti

31 Marzo 2022

Budget disponibile

80.000,00 €

Obiettivo

Supportare gli studenti e prevenire il
disagio scolastico

Destinatari

Istituti scolastici statali di PRIMO GRADO,
comprese le scuole parificate di pari
grado

Limite di finanziamento

10.000 € / progetto

_________________________________________________________
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INSIEME…con la scuola
SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2022

“INSIEME…con la scuola”
1. OBIETTIVI
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con riferimento alle linee guida per le
politiche di intervento definite nel documento programmatico previsionale 2022 e nel
regolamento vigente in materia di erogazione dei contributi, ha deciso di pubblicare
questo speciale strumento, finalizzato al sostegno di iniziative volte a recuperare parte degli
spazi di socialità persi durante la pandemia da tutti i giovani in età scolare.
Tra le sue finalità rientrano l’acquisizione del metodo di studio e delle
strategie più adatte ai bisogni di apprendimento; la presa d’atto delle proprie difficoltà e
l’acquisizione di strumenti che possano andare ad eliminare o ridurre le situazioni di disagio.
Particolarmente importante sarà inoltre il recupero di spazi di socializzazione, mediante
iniziative residenziali o semi residenziali collocate all’esterno dei luoghi scolastici ma sempre
collegate al territorio.
Nella formulazione delle progettualità, i soggetti proponenti dovranno prestare particolare
attenzione a quegli studenti che, per difficoltà/handicap certificato, hanno vissuto con
estrema sofferenza il periodo della pandemia. In particolare, gli interventi proposti
dovranno perseguire il duplice obiettivo di:
a) recuperare le carenze formative attraverso il miglioramento delle competenze di base
dei minori per favorire il successo scolastico;
b) ampliare in maniera qualitativa e quantitativa l’offerta di attività extra-didattiche (al
di fuori del tempo/spazio Scuola), al fine di supportare il recupero delle relazioni sociali.

2. RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il concorso ai progetti di terzi da presentare in conformità al
presente avviso non potranno eccedere la somma complessiva di € 80.000,00
(Ottantamila/00) da assegnare ai progetti ammissibili e che rientreranno nel plafond
assegnato secondo l’ordine di importanza conseguente alla valutazione che sarà
effettuata a discrezione della Fondazione.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
a) REQUISITI SOGGETTIVI
Il presente avviso è riservato esclusivamente a Istituti scolastici di I grado comprese le
scuole parificate.
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INSIEME…con la scuola
Ogni soggetto può presentare una sola domanda.
b) REQUISITI OGGETTIVI
I progetti a pena di esclusione devono rientrare in uno o più dei seguenti settori di
intervento:










Sviluppare competenze ed abilità anche extra – curriculari;
Recuperare e migliorare il benessere psicologico emotivo e relazionale degli
studenti, soprattutto a seguito dell’applicazione della DAD;
Ridurre il rischio di dispersione scolastica o di demotivazione rispetto al contesto
educativo e formativo;
Contribuire alla crescita armonica di bambini e ragazzi, sostenendo percorsi volti
a prevenire il disagio scolastico;
Favorire l’integrazione di alunni e studenti a rischio abbandono, ma anche
stranieri e disabili, con particolare riguardo ai bisogni educativi speciali (BES);
Stimolare soluzioni di didattica innovativa;
Contribuire ad azioni concrete volte agli studenti più fragili, che magari hanno
vissuto la didattica a distanza come una ulteriore disparità educativa;
Sostegno con azioni di supporto per gli studenti che hanno affrontato con
difficoltà relazionali e didattiche l’emergenza sanitaria COVID 19.

Si richiama l’attenzione a quanto specificato nel frontespizio dell’avviso.
I soggetti destinatari dei contributi devono in ogni caso:
a) – avere la sede principale nei comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Cecina,
Fauglia, Montescudaio, Peccioli, Pomarance e Volterra.
b) i progetti dovranno realizzarsi preferibilmente all’esterno delle strutture scolastiche e
localizzati sul territorio volterrano, sul quale insistono strutture specializzate per iniziative
residenziali e semi residenziali con spazi per attività ludico- motorie.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse deve comprendere una descrizione dettagliata:
a) del progetto che s’intende realizzare, la durata prevista, le iniziative previste e le varie
fasi in cui lo stesso si articola;
b) del luogo in cui si prevede di realizzare l’iniziativa;
c) del relativo preventivo di massima di spesa, con indicazione precisa delle
componenti economiche di entrata e dei relativi costi specifici in uscita;
d) dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi;
e) degli obbiettivi che il progetto si propone e degli elementi di valutazione degli
impatti sociali;
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f) degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare;
g) degli eventuali altri soggetti che contribuiscono al progetto o ai quali è stato richiesto
un contributo.
I soggetti richiedenti devono indicare l’indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per
le comunicazioni inerenti al presente avviso, impegnandosi a comunicare alla Fondazione
eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della conclusione della
procedura.
Ai fini delle spese ammissibili si precisa che:
1) i costi per l’acquisto di sussidi didattici finalizzati alle iniziative proposte sono
ammissibili fino al 10% del costo complessivo;
2) solo i costi straordinari del personale interno, ed eventuali assunzioni specifiche per
l’iniziativa, possono essere inserite come quota di co-finanziamento.
L’entità massima delle erogazioni per ogni progetto è fissata in euro 10.000 (diecimila/00)
per ogni Istituto, ovviamente nel rispetto delle norme in materia di co-finanziamento di cui
al punto seguente.

5. REQUISITI MINIMI DI CO-FINANZIAMENTO
Ferme restando le modalità di valutazione e selezione dei progetti ed il limite massimo di
contribuzione previsto, saranno esaminate solo le manifestazioni di interesse che
prevedano un co-finanziamento con risorse proprie o di terzi diversi dalla Fondazione in
misura pari o superiore al 30% del costo totale preventivato.
Non saranno considerate ammissibili come quote di co-finanziamento, né come
rendicontazione, i costi ordinari sostenuti dai beneficiari per costi amministrativi, oneri
figurativi, costi contabili (ammortamenti), riferiti alla propria struttura, mentre sono
ammissibili i costi di personale interno nei termini precisati al punto 4.2.
Non sono inoltre ammissibili come spese, eventuali erogazioni liberali effettuate a favore di
altri enti pubblici e/o privati anche se indirettamente collegabili ai progetti.
Le domande che non rispettano il requisito di cui sopra saranno automaticamente escluse
dalla valutazione.

6. RENDICONTAZIONE
Attesa la specifica finalità dell’iniziativa finalizzata a conseguire risultati misurabili ed
effettivi, dovrà essere rendicontato l’intero progetto.
Non saranno considerati validi i documenti di spesa emessi con data antecedente
all’1/01/2022.
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Il progetto dovrà essere ultimato e rendicontato interamente entro 18 mesi dalla
pubblicazione sul sito internet della Fondazione dell’elenco completo delle domande
accolte.
In sede di rendicontazione dovrà essere certificato quanto riportato al punto 4. 2) che
precede.

7. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Fondazione, nella valutazione delle domande, attribuisce priorità a progetti e/o iniziative
finalizzate ad attività esterne alle strutture delle scuole.
La valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata sulla base del principio di
trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della meritevolezza e
del rilievo sociale dell’organizzazione e del progetto presentato, nonché attraverso una
attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi nonché agli elementi di novità
dell’offerta formativa.
A seguito dell’istruttoria delle manifestazioni validamente presentate ed ammissibili, il
Consiglio di Amministrazione predispone una graduatoria interna, redatta anche sulla base
dell’applicazione dei parametri stabiliti dal presente avviso, delle informazioni raccolte
attraverso l’esame della documentazione, delle eventuali audizioni o delle visite ai soggetti
richiedenti e dell’attività istruttoria effettuata dalla segreteria della Fondazione.
Nello svolgimento delle valutazioni e nella procedura di selezione delle richieste di
contributo, il Consiglio di Amministrazione terrà conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:
a) avere perfezionato, mediante la produzione della corretta documentazione, gli
interventi finanziati a valere sulle precedenti iniziative;
b) natura innovativa del progetto;
c) rapporto tra entità della erogazione e capacità dell'intervento di raggiungere i fini
istituzionali della Fondazione;
d) aderenza geografica dell'intervento con i territori selezionati;
e) quota di co-finanziamento propria del richiedente o di terzi eccedente il minimo
richiesto;
f) numero di richieste dei richiedenti presentate e finanziate in precedenza;
g) coerenza interna del progetto avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli
obiettivi perseguiti;
h) esperienza maturata dai soggetti richiedenti nello stesso settore di attività e nella
realizzazione di progetti analoghi;
i) previsione, come parte del progetto, di un programma di autovalutazione sulla
realizzazione dello stesso nelle diverse fasi, attraverso parametri obiettivi;
j) corrispondenza tra progetti presentati e progetti realizzati relativamente a contributi
concessi nei tre anni precedenti;
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Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare ulteriori parametri ed indici di carattere
generale di cui tener conto nella decisione sull’ammissibilità o meno della erogazione,
attribuendo pesi diversi alle priorità indicate nell’elenco precedente.
Le valutazioni effettuate dalla Fondazione sono insindacabili e l’invio della manifestazione
di interesse non assicura il buon esito dell’istruttoria.

8. OBBLIGHI DOCUMENTALI DEI BENEFICIARI CONSEGUENTI ALL’ATTIVAZIONE DEL
PROGETTO
L'erogazione di contributi fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla
Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione,
sui risultati ottenuti, materiale divulgativo dell’intervento della Fondazione, nonché copia
dei giustificativi di spesa, in regola con le norme fiscali, secondo quanto precisato alla
precedente sezione “RENDICONTAZIONE”, e con l’utilizzo degli appositi modelli riepilogativi
scaricabili dal sito istituzionale della Fondazione.
I GIUSTIFICATIVI DI SPESA NON DOVRANNO ESSERE INTESTATI AD ENTI DIVERSI DA QUELLO
RICHIEDENTE, PENA LA NON EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO!
PRECISIAMO CHE OGNI DOCUMENTO DI SPESA DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA
COPIA DEL RELATIVO BONIFICO DISPOSTO DAL SOGGETTO RICHIEDENTE, NONCHE’ DA UN
VALIDO DOCUMENTO ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO.
I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRIVI DI RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO SARANNO
AUTOMATICAMENTE DEDOTTI DAL TOTALE DEI GIUSTIFICATIVI VALIDI AI FINI DELLA
RENDICONTAZIONE.
La rendicontazione delle spese non può essere sostituita da una autocertificazione.

9. TERMINI E COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante la scheda
appositamente predisposta entro il 28 FEBBRAIO 2022.
I soggetti interessati dovranno infatti inviare le proprie manifestazioni d’interesse corredate
dalla analitica descrizione del progetto e degli obbiettivi che si vogliono raggiungere, entro
il 28 Febbraio 2022 a “Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Via Persio Flacco nr. 4 56048
Volterra PI” esclusivamente mediante la modulistica predisposta indicando sulla busta
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSIEME…con la scuola 2022”.
Le domande dovranno pervenire obbligatoriamente, pena l’esclusione, a mezzo
raccomandata, PEC (fondazionecrv@pec.fondazionecrvolterra.it) o mediante consegna
a mano alla segreteria della Fondazione (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 16.30) entro il termine perentorio del 28/02/2022 ore 16:30.
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Non saranno assolutamente prese in considerazione le manifestazioni ricevute
successivamente alla predetta data del 28/02/2022 ore 16:30 per la quale farà fede il
timbro di accettazione della segreteria o la conferma di accettazione PEC.
Successivamente, entro il 31 MARZO 2022, sulla base delle manifestazioni d’interesse
ricevute, sarà data comunicazione a tutti gli Istituti degli esiti, sia positivi che negativi.
Infine, i soggetti selezionati positivamente verranno contattati dalla Segreteria della
Fondazione per la definizione finale del progetto e la pianificazione concreta della sua
realizzazione.

10. INFORMAZIONI
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 – per le
sole finalità amministrative della Fondazione e nel rispetto del Codice Etico, consultabile sul
sito internet della Fondazione.
Le manifestazioni di interesse potranno essere reperite anche sul sito internet
www.fondazionecrvolterra.it
La Fondazione si riserva di variare le clausole dell’avviso anche in dipendenza di eventuali
provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza dell’avviso.
La Segreteria della Fondazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30 (tel. 0588/80329-1 – fax
0588/81437).
Volterra, 15 dicembre 2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
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