
Provincia  di  Reggio Calabria
Settore 6- Istruzione, Università e Ricerca

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di una o più iniziative didattico-

formative finalizzate alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica e al sostegno 

della cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

1. Finalità generali e risorse complessive.

La Provincia di Reggio  Calabria, in attuazione della deliberazione di Giunta Provinciale  n° 196 del 3.10.2013 

e su impulso del Presidente, nella qualità di Assessore all'Istruzione, intende  sostenere iniziative volte a 

prevenire e combattere l'abbandono scolastico attraverso la realizzazione di progetti da parte delle scuole 

superiori di secondo grado in rete tra loro in materia di DISPERSIONE SCOLASTICA E CITTADINANZA ATTIVA, 

che coinvolgano i giovani allievi in attività integrative didattico-curriculari.

L’ impegno dell'Ente per contrastare il disagio, l’emarginazione, l’esclusione è quello di sostenere percorsi 

didattici, educativi e formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze-chiave  per la costruzione di modelli 

di  cittadinanza  attiva  e  convivenza  civile  che  sviluppino  i  valori  della  solidarietà,  della  partecipazione 

responsabile e della cooperazione, con l’ obiettivo di prevenire e combattere la dispersione scolastica.

Lo stanziamento a disposizione ammonta a 30.000,00 euro, pertanto la richiesta di contributo non dovrà 

superare tale somma.

2. Requisiti di partecipazione.

La manifestazione d’interesse è rivolta agli istituti di secondo grado della Provincia di Reggio Calabria. Le 

istituzioni  scolastiche  dovranno  presentare progetti  esclusivamente in associazione con altre  istituzioni 

scolastiche. Ciascuna scuola potrà presentare un solo progetto. La partecipazione in rete di una scuola per 

la realizzazione di un progetto è unica ed esclusiva.

E' prevista la partecipazione in partenariato con una o più Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni di 

promozione sociale, da ora in avanti denominate Associazioni, operanti su tutto il territorio nazionale e 

iscritte  negli  appositi  registri  provinciali.  Ciascuna  Associazione  può  partecipare  ad  una  sola  rete  di 

istituzioni scolastiche, pena l’esclusione.

E'  obbligatorio individuare un soggetto capofila che, in  quanto titolare del  progetto,  è l’unico soggetto 

legittimato a presentare la domanda di finanziamento del progetto.

Il soggetto capofila è sempre rappresentato da un’istituzione scolastica, pena l’esclusione.

Possono fare parte della rete, non quale soggetto capofila, istituzioni scolastiche di primo grado.

3. Termini,   modalità di presentazione e cause di esclusione.

La presente Manifestazione d'interesse è pubblicata sul sito istituzionale  www.provincia.rc.it all'Albo on 

line e alla pagina del settore Istruzione, Università e Ricerca.

Il termine di scadenza per la presentazione delle progettualità è fissato l'8 marzo 2014.

Le istanze dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo  mariagrazia.blefari@pec.provincia.rc.it o tramite 

raccomandata A/R indirizzata a: Provincia di  Reggio Calabria - Settore 6 Istruzione Università e ricerca- 

Piazza Italia-  Reggio Calabria,  o mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente – Piazza 

Italia- Reggio Calabria.



Sul  plico  dovrà  essere  scritto,  oltre  l’indicazione  del  mittente,  la  seguente  dicitura:  Manifestazione 

d’interesse progetti prevenzione dispersione scolastica e promozione cittadinanza attiva.

Ai fini del termine di scadenza farà fede il timbro postale. 

Non saranno considerati ammissibili alla valutazione i progetti:

• Già avviati prima della data di pubblicazione della presente manifestazione d’interesse;

• Che non abbiano raggiunto la valutazione minima di 18/30

• Che prevedono la partecipazione dei costi a carico dell’utenza;

• Presentate oltre il termine di scadenza.

4. Spese ammissibili.

Con riferimento al Piano economico finanziario del progetto, potranno essere previsti esclusivamente i costi 

addizionali in cui l’istituto incorre per la realizzazione del progetto  proposto:

� Acquisto di attrezzature.

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del  15% del costo totale del progetto e potrà  

riguardare solo attrezzature o programmi software acquisiti ex novo, limitatamente riferibili allo  

specifico progetto, spese per servizi e/o beni forniti da soggetti terzi.

� Collaborazioni esterne. 

E’ possibile fare ricorso alle collaborazioni esterne per reclutare personale con rapporto di lavoro 

diverso da quello subordinato e per reclutare elevate professionalità. In ordine a tale voce sarà  

riconosciuto il costo lordo aziendale. 

� Spese correnti.

 Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 15% dei costi totali del progetto.

� Altre spese gestionali.

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del  10% del costo totale del progetto e dovrà  

comprendere i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio,  spese di catering,  e pubblicazioni, ove  

previste.  Le eventuali richieste di finanziamento per la realizzazione di  articoli  e  pubblicazioni,  

legati  allo  specifico  progetto  didattico/formativo,  dovranno  riportare  la  citazione  

dell'intervento contributivo della Provincia di Reggio Calabria. 

Non sono ammissibili e soggetti a decurtazione d’ufficio:

− interventi di manutenzione straordinaria

− costi non direttamente riconducibili al progetto

− costi generali di funzionamento dell’istituzione scolastica.

Nel caso di partecipazione in rete di organismi di volontariato è necessario indicare nel piano finanziario la 

seguente voce di spesa:

� Valorizzazione del volontariato.

I  volontari  non possono  essere  retribuiti  per  l'attività  svolta.  Pertanto  le  prestazioni  rese  dai  

volontari non costituisono un costo, ma la stima figurativa del  corrispondente costo reale può  

essere soggetta solo a valorizzazione. La valorizzazione dell'attività resa dai  volontari  non deve  

superare:

− per  le  prestazioni  ordinarie,  i  tetti  massimi  delle  tariffe  tabellari  previste  dal  CCNL  delle 

cooperative sociali;

− per le prestazioni altamente qualificate, o comunque non previste dal CCNL delle cooperative 

sociali,  i  tetti  massimi delle tariffe specifiche previste dagli  albi  professionali  e dalle tabelle 

regionali per le prestazioni professionali.

L'attività  resa  dai  volontari,  ancorchè  indicata  per  intero  nello  schema  di  presentazione,  è  

imputabile  nel  piano  finanziario  del  progetto  per  il  50% massimo  del  valore  complessivo  del  

progetto.

Qualora la valorizzazione indicata nel piano finanziario complessivo del progetto, dovesse superare 

tale percentuale, l'autorità istruttoria competente può intervenire direttamente con la correzione 

d'ufficio  o,  in  presenza  di  scostamenti  significativi,  concordare  con  i  soggetti  interessati  

un'integrazione di rettifica.



5. Documenti da allegare.

La domanda di  partecipazione alla  manifestazione d’interesse,  redatta secondo  il  modello denominato 

allegato A, deve essere compilato in ogni sua parte da tutti  i  soggetti  partecipanti  alla manifestazione 

d’interesse. Nel caso di partecipazione in rete, dovrà essere indicata l’istituzione scolastica che assumerà la 

funzione di soggetto capofila secondo il modello denominato allegato B .  

Ogni proposta progettuale dovrà contenere: 

� la descrizione del territorio ed il potenziale bacino di utenza individuata, le attività previste, la sede 

di svolgimento, le modalità di diffusione del progetto, le caratteristiche dei destinatari, la qualità e 

l’innovatività del progetto, il personale impegnato con la designazione di un referente, eventuali 

servizi aggiuntivi;

� prospetto  analitico  dei  costi  preventivi  in  pareggio  (entrate  e  uscite),  con  l'indicazione  delle 

eventuali risorse finanziarie di cui l'Istituto dispone, compresi altri contributi da parte dello Stato e 

degli Enti Locali, atti a dimostrare la fattibilità del progetto;

� delibera degli organi collegiali di approvazione del progetto;

� curriculum professionale di tutto il personale individuato per la realizzazione del progetto;

� curriculum professionale dell’Associazione senza scopo di lucro, partner dell’istituzione scolastica.

6. Selezione delle domande e delle progettualità.

La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da una commissione nominata con successivo 

atto dal dirigente del Settore n. 6.

La Commissione, esaurita in seduta pubblica la prima fase di verifica dei requisiti di partecipazione delle 

domande e ammissione / esclusione alla valutazione tecnica, procederà  in seduta riservata alla valutazione 

tecnica dei progetti sulla base dei criteri di cui alla seguente tabella: 

Criteri Punteggio

qualità della proposta progettuale relativa alla finalità della presente manifestazione d'interesse, chiarezza 

della formulazione degli obiettivi e delle strategie adottate e adeguatezza delle risorse e dei tempi previsti 

per l’adozione e la conclusione dell’iniziativa.

Max 5

Media=3

Bassa =2 

capacità di generare attività didattiche e formative attivando progetti in collaborazione con altre scuole e 

con Associazioni  con esperienza specifica nell'ambito dell'iniziativa proposta o in interventi analoghi;

Max 10

Media=6

Bassa =3 

ricadute potenziali  sul  sistema scolastico formativo, con particolare riferimento alla  mutuabilità  ed alla 

riproducibilità delle esperienze;

Max 5

Media=3

Bassa =2 

risultati attesi e impatto previsto nell’attivazione di collaborazioni significative – documentate- con altri 

soggetti pubblici o privati;

Max 5

Media=3

Bassa =2 

sostenibilità del piano finanziario e eventuale presenza di cofinanziamento da parte dell’istituto scolastico 

richiedente.

Max 5

Media=3

Bassa =2 

Punteggio Massimo 30

7. Pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria sarà disponibile sul sito web della Provincia di Reggio di Reggio Calabria www.provincia.rc.it 

nell’area Settore n. 6.

8. Erogazione del contributo e rendicontazione.

Sono ammessi al contributo uno o più progetti. La singola scuola o le scuole in rete (per il  tramite del 

soggetto capofila) dovranno sottoscrivere una convenzione con l'Ente Provincia.

I  contributi  assegnati  vengono  erogati  per  il  50% in  acconto  e  per  il  50% a  saldo  previa  domanda di 

erogazione corredata di tutta la documentazione di spesa. Tutte le spese devono essere tracciabili secondo 



quanto previsto dalla relativa normativa. I provvedimenti amministrativi dell’acconto sono emessi dopo la 

sottoscrizione della convenzione e l’avvio del progetto.

Le attività di progetto dovranno essere avviate entro l'anno scolastico 2013/2014 e dovranno concludersi 

improrogabilmente entro il 30 giugno 2015.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai partecipanti alla presente manifestazione d’interesse saranno effettuate tramite 

e-mail: g.vilasi@provincia.rc.it o mariagrazia.blefari@provincia.rc.it .

10. Tutela della privacy.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  Dlgs  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento. Ed esclusivamente per le finalità del presente avviso .

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Vilasi

e-mail g.vilasi@provincia.rc.it, tel. 0965/364642

F/to IL DIRIGENTE

 Mariagrazia Blefari



ALLEGATO A

Alla Provincia di Reggio Calabria

Settore 6 Istruzione, Università e Ricerca

Piazza Italia

89100 Reggio Calabria

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

una  o  più  iniziative  didattico-formative  finalizzate  alla  prevenzione  del  fenomeno  della  dispersione 

scolastica e al sostegno della cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,

nato/a_______________________________________________(____) il____________________________,

residente in___________________________________________(____), in qualità di legale rappresentante

dell'Istituto_____________________________________________________________________con sede in

_______________________________(RC) Via____________________________________________n.____

CAP__________________tel.____________fax____________codice fiscale/P.I.______________________

e-mail_____________________________PEC__________________________

Manifesta il proprio interesse alla selezione in oggetto e

Chiede

in riferimento a quanto in oggetto indicato, di essere individuato quale Scuola singola/associata in rete con 

le seguenti istituzioni scolastiche_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e/o con la/le seguenti Associazioni ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

per la realizzazione del progetto denominato__________________________________________________

allegato a parte integrante alla presente domanda.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di fatti falsi, e 

dall'art.  11,  comma  3,  del  DPR  n.  403  del  20/10/1998  sulla  decadenza  dei  benefici  eventualmente 

conseguenti al provvediemnto emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 4 della L. 15/1968 e n.2 comma 1 del DPR n.403/1998 e sotto la propria disponibilità

Dichiara

a) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute e prescritte nell'Avviso indicato in oggetto e 

nella documentazione in esso richiamata e/o allegata;

b)  di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Avviso, negli allegati che 

ne formano parte integrante, e di impegnarsi a rispettarle;

d) di  accettare i  controlli  da parte dei  funzionari  della Provincia e fornire i  documenti  necessari  per la 

gestione, il monitoraggio, la valutazione in itinere e la rendicontazione del progetto.

Trasmette

In copia, la seguente documentazione:

� documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'istituzione scolastica

� proposta progettuale



� delibera degli organi collegiali di approvazione del progetto

� curriculum vitae del personale impegnato nel progetto

� statuto, atto costitutivo e curriculum dell'Associazione di volontariato, se inclusa nella rete

� piano economico dettagliato per ogni voce di spesa

Data_________________________

Firma e timbro del legale rappresentante

_________________________________

Il/la sottoscritto/a, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le attività indispensabili al 

proseguimento del rapporto. Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o 

giudiziari di cui all'art. 4 comma 1 lett.d) ed e),  nonché art. 26 del D.Lgs 196/2003, presta il suo libero 

consenso  al  trattamento dei  propri  dati  personali  sensibili  come risultante della  suddetta informativa, 

limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Data_________________________

Firma e timbro del legale rappresentante

_________________________________



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ORGANIZZAZIONE IN RETE

TRA

L'Istituto Superiore di secondo grado_________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________

con sede legale in___________________________cap._________via_______________________________

in persona del proprio legale rappresentante___________________________________________________

in qualità di Capofila della “Organizzazione in rete” per la realizzazione realizzazione di iniziative didattico-

formative  finalizzate  alla  prevenzione  del  fenomeno  della  dispersione  scolastica  e  al  sostegno  della 

cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

E

L'Istituto Superiore di secondo grado_________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________

con sede legale in___________________________cap._________via_______________________________

in persona del proprio legale rappresentante___________________________________________________

in  qualità  di  componente  della  “Organizzazione  in  rete”  per  la  realizzazione  realizzazione  di  iniziative 

didattico-formative finalizzate  alla  prevenzione del  fenomeno della  dispersione scolastica e al  sostegno 

della cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

L'Istituto Superiore di primo grado_________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________

con sede legale in___________________________cap._________via_______________________________

in persona del proprio legale rappresentante___________________________________________________

in  qualità  di  componente  della  “Organizzazione  in  rete”  per  la  realizzazione  realizzazione  di  iniziative 

didattico-formative finalizzate  alla  prevenzione del  fenomeno della  dispersione scolastica e al  sostegno 

della cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

L'Associazione/Associazione Promozione Sociale_______________________________________________

C.F. _________________________________________________________

con sede legale in___________________________cap._________via_______________________________

autonomamente iscritta al Registro Provinciale dell'Associazionismo della Provincia di _________________ 

in persona del proprio legale rappresentante___________________________________________________

in  qualità  di  componente  della  “Organizzazione  in  rete”  per  la  realizzazione  realizzazione  di  iniziative 

didattico-formative finalizzate  alla  prevenzione del  fenomeno della  dispersione scolastica e al  sostegno 

della cittadinanza attiva nelle scuole superiori.

Preso atto che:

ai  sensi  dell'Avviso/Manifestazione  d'Interesse,  possono  presentare  domanda  di  contributo  le 

“organizzazione in rete” composte da un minimo di tre soggetti giuridici (Scuole e/o Associazioni);

Le Associazioni  componenti  della  rete devono essere  autonomamente iscritti  nei  Registri  Provinciale  o 

Regionali di competenza delle Associazioni senza scopo di lucro;

In caso di partecipazione sotto forma di “Organizzazione in rete” di una Associazione articolata in più livelli 

territoriali  provinciali  e  locali  iscritti  al  medesimo  registro,  nella  composizione  di  rete  è  consentita  la 

partecipazione di una sola articolazione territoriale.

Le parti



ai fini della domanda di contributo presentata alla Provincia di Reggio Calabria per il progetto avente il 

seguente titolo “_________________________________________________________________________”

individuano quale Capofila della presente “Organizzazione in rete”, che rappresenterà a tutti gli effetti del 

presente Avviso gli altri soggetti della rete ai fini della realizzazione del progetto e sarà il beneficiario unico 

del finanziamento e ne risponderà in sede di rendicontazione.

L'Istituto Superiore di secondo grado capofila___________________________________________________

Firma leggibile del legale rappresentante

L'Istituto Superiore di secondo grado componente n.1____________________________________________

Firma leggibile del legale rappresentante

L'Istituto Superiore di primo grado componente n.2______________________________________________

Firma leggibile del legale rappresentante

L'Associazione/Associazione Promozione Sociale n.3_____________________________________________

Firma leggibile del legale rappresentante

Letto, firmato e sottoscritto

Luogo e data

Per ogni Associazione in rete, si allegano le attestazioni firmate dai rispettivi legali rappresentanti in ordine  

alla competenza e esperienze della Associazione sugli ambiti di interventi del progetto e la coerenza delle  

attività che andrà a svolgere con le finalità statuarie.


