PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO ISTRUZIONE

SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La Provincia di Reggio Calabria, in attuazione della determinazione dirigenziale n° 4051
del 30.12.2011 e su impulso assessorile intende sostenere la promozione di iniziative in
materia di istruzione attraverso la realizzazione di micro-progettualità da parte delle
Scuole secondarie superiori, che coinvolgano i giovani allievi più talentuosi nelle
discipline scientifiche, letterarie, musicali, dello sport e della ristorazione che affrontano
modalità di apprendimento diverse e integrative di attività didattico-curriculari.

Budget disponibile
Il budget a disposizione ammonta a 7.500,00 euro.
Termine di presentazione
Le
istanze
dovranno
pervenire
esclusivamente
tramite
PEC
all'indirizzo
mariagrazia.blefari@pec.provincia.it entro il termine perentorio del 12 marzo 2012.
Progetti ammissibili
La Provincia di Reggio Calabria selezionerà un numero ristretto di progetti, che dovranno
concludersi entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012;
La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a
2.500,00 euro.
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 20% del costo totale del progetto e
potrà riguardare solo attrezzature o programmi software acquisiti ex novo, limitatamente
riferibili allo specifico progetto.
• “Collaborazioni esterne”
• “Materiali di consumo”. Tale voce di spesa non dovrà comprendere cancelleria d’ufficio e
fotocopie.
• “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 dovrà comprendere le spese per missioni e
pubblicazioni, ove previste.
Criteri
• qualità della proposta progettuale relativa alla finalità della presente manifestazione

d'interesse;
• chiarezza della formulazione degli obiettivi e delle strategie adottate;
•adeguatezza delle risorse e dei tempi previsti per l’adozione e la conclusione
dell’iniziativa;
• originalità ed alla novità dell’iniziativa proposta;
• capacità di generare attività didattiche e formative attivando progetti anche in
collaborazione con altre scuole site nel territorio di intervento della Provincia di Reggio
Calabria;
• ricadute potenziali sul sistema scolastico formativo, con particolare riferimento alla
mutuabilità ed alla riproducibilità delle esperienze;
• risultati attesi e all’impatto previsto in termini di innalzamento qualitativo della
formazione e delle abilità degli studenti e della competizione degli studenti;
• risultati attesi e all’impatto previsto sul miglioramento dell’offerta formativa;
• risultati attesi e all’impatto previsto nella creazione di legami con il sistema scolastico,
provinciale, regionale e nazionale nonché comunitario;
• sostenibilità del piano finanziario e all’eventuale presenza di cofinanziamento da parte
dell’istituto scolastico richiedente.
Progetti non ammissibili
Saranno ritenuti inammissibili alla valutazione, i progetti che presenteranno le seguenti
caratteristiche:
• Richieste di finanziamento per la gestione di attività già finanziate con i fondi della L.R.
N°27/1985 e con i fondi dell'Ente nell'anno precedente;
• Richieste di finanziamento per la realizzazione di articoli e pubblicazioni, non legati allo
specifico progetto didattico/formativo e che non riportino la citazione dell'intervento
contributivo della Provincia di Reggio Calabria;
• Progetti privi di importanti ed immediate ricadute in termini di opportunità di crescita
didattico formativa per studenti iscritti nell'anno scolastico in corso (2011/2012)

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letteria Milella tel. 0965.308157 – fax
0965.308045 – e – mail l.milella@provincia.rc.it

IL DIRIGENTE
Mariagrazia Blefari

