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Premessa
La Regione Abruzzo – Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali – in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 30
settembre 2014 concernente l’approvazione del Progetto speciale: “Scuole aperte e
inclusive”, Progetto pilota di promozione delle scuole aperte e di sostegno alle azioni di
miglioramento dell’offerta formativa extracurriculare, adotta il presente Avviso in coerenza della
seguente normativa:


Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;



Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;



Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e s.m.i.;



Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;



Decisione della Commissione Europea C(2013)9486final che modifica
C(2007)5495 del 08-XI-2007;



Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8-11-2007;



D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164, recante PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività
regionale e occupazione” - Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Modifiche ed
integrazioni. Approvazione del testo coordinato;



D.G.R. 890/2006, recante: P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – F.S.E. “Direttive gestionali e
strumenti operativi per l’attuazione del Piano 2006”;



D.G.R. del 20 luglio 2009, n. 363 concernente “Accreditamento delle sedi formative ed
orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione
nuovo disciplinare”;



Circolare n. 2 del 2-02-2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le
tipologie di soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013 nell’ambito dei Programmi operativi
nazionali (PON);



Circolare sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e la Regione Abruzzo –
Direzione PALFIPS del 20-03-2012;



Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. AOODRAB/ 4783 del 17-042012;



Determinazione Direttoriale del 18-02-2014, n. DL/23 recante: PO FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”- Sistema di gestione e di controllo del
Programma operativo – “Linee-Guida per l’attuazione operativa degli interventi: modifiche ed
integrazioni. Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione: aggiornamento e s.m.i.;



Leggi e le norme regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del
lavoro;
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Articolo 1) – Finalità generali

In coerenza con il processo di autonomia scolastica e con la nuova programmazione
2014-2020 e in attuazione ai più recenti orientamenti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo intende proporre un progetto pilota
finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare delle scuole
abruzzesi e valorizzare il ruolo sociale della scuola, attraverso forme innovative di
apertura al territorio, da parte delle Istituzioni scolastiche, in una dimensione glocal, globale
e locale.
1.
Il presente Avviso Pubblico definisce i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi destinati ad alunni e studenti delle
Istituzioni Scolastiche autonome statali o paritarie del I e II ciclo d’Istruzione della Regione
Abruzzo.
Di seguito si riportano: la scheda sintetica degli obiettivi dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, le
priorità del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e la classificazione CUP di riferimento:
Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013

Riferimenti
QSN 2007/2013

Asse 4 – Capitale Umano
Obiettivo specifico

4.h) Elaborazione ed introduzione delle
riforme dei sistemi di istruzione, formazione e
lavoro per migliorarne l’integrazione e
sviluppare l’occupabilità, con particolare
attenzione all’orientamento

Obiettivo specifico

4.i) Aumentare la partecipazione alle
opportunità formative lungo tutto l’arco della
vita e innalzare i livelli di apprendimento e
conoscenza

Categorie di spesa
quantificata

n. 72: Elaborazione ed introduzione delle
riforme dei sistemi di istruzione e di
formazione al fine di
sviluppare
l’occupabilità, rendendo l’istruzione e la
formazione iniziale e professionale più
Priorità 1.
pertinenti ai fini del rinserimento nel mercato
“Miglioramento
del lavoro e aggiornamento delle competenze
e
dei formatori, nell’obiettivo dell’innovazione e
valorizzazione
della realizzazione di un’economia basata
delle Risorse
sulla conoscenza. € 600.000,00
Umane”
n. 73: Misure volte ad aumentare la
partecipazione all’istruzione e alla formazione
permanente, anche attraverso provvedimenti
intesi a ridurre l’abbandono scolastico,
discriminazioni di genere rispetto alle materie
e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla
formazione
iniziale,
professionale
e
universitaria, migliorandone la qualità. €
1.200.000,00

Risorse finanziarie pubbliche complessive € 1.800.000,00
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Classificazione CUP
SETTORE

SOTTOSETTORE

CATEGORIA

FORMAZIONE E SOSTEGNI
PER IL MERCATO DEL
LAVORO

Formazione per il lavoro

Formazione all'interno dell'obbligo formativo

Articolo 2) – Tipologie di intervento finanziabili

1. Il Progetto “Scuole Aperte e Inclusive” prevede 2 linee d’intervento:
1. SCUOLE APERTE
2. MENTI APERTE
Linea di intervento 1 – SCUOLE APERTE
La prima linea contempla le seguenti azioni:
Azione 1.1. SCUOLA APERTA
L’Azione, che prevede l’apertura degli Istituti anche in orario pomeridiano e/o
in estate e il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali, delle famiglie,
delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni no profit del
territorio, è finalizzata a:
A. Ampliare l’offerta formativa attraverso azioni extracurricolari, centrate
sulla metodologia della didattica laboratoriale, mirate all’acquisizione di
competenze chiave di cittadinanza, in particolare nel campo linguistico,
tecnologico-scientifico, storico-sociale, artistico, teatrale e musicale;
B. Facilitare la partecipazione delle scuole al PROGETTO SCUOLA EXPO
2015 sul tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, con particolare
riferimento alle risorse agricole e agroalimentari della regione Abruzzo,
attraverso attività formative e informative extracurricolari;
C. Educare alla legalità, alla solidarietà, alla non discriminazione e alla pace,
al rispetto dell’ambiente e dei beni comuni tramite interventi di didattica
extracurriculare;
D. Attuare interventi educativi extracurricolari finalizzati alla manutenzione
del verde, della tenuta di orti didattici e piccoli giardini botanici, delle
biblioteche scolastiche, dei laboratori tecnico-scientifici e di altri spazi per
attività educative.
Azione 1.2. SCUOLA INCLUSIVA
Le attività di cui alla presente azione devono essere coerenti con il Piano
Annuale per l’inclusività (PAI) dell’Istituzione scolastica e prevedono:
A. Attività di orientamento, di counseling psicologico, educativo e familiare
con prestazioni mirate di psicologia scolastica e di parent training, volte
anche alla prevenzione e al superamento di comportamenti discriminatori
e di barriere psico-sociali al successo scolastico e all’inserimento sociale di
studenti con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con
Bisogni Educativi Speciali;
B. Interventi di valutazione psicoeducativa atti a favorire l’identificazione
precoce dei casi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quale misura
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funzionale alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al prevedibile
abbandono scolastico, svolti in collaborazione con psicologi esperti nel
riconoscimento dei DSA;
C. Interventi extracurricolari di tutoraggio, di mentoring e di
accompagnamento personalizzato anche da parte di docenti specializzati
per il sostegno, in favore di studenti con disabilità o con svantaggi sociali,
anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per la
realizzazione di progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale.
Azione 1.3. SCUOLA APERTA ALLE TECNOLOGIE
L’Azione, in coerenza sia con l’Accordo siglato in data 25 luglio 2012 nella
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano che con il relativo Accordo operativo
sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dall’Ufficio Scolastico Regionale in data
18.09.2012, intende rafforzare lo sviluppo delle nuove tecnologie per
l’apprendimento, promuovendo le seguenti attività:
A. Attività formative extracurricolari per alunni con Bisogni Educativi
Speciali, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi digitali;
B. Attività formative extracurricolari mirati al rafforzamento delle
competenze digitali, attraverso corsi laboratoriali di apprendimento
cooperativo che prevedano la realizzazione di prodotti digitali e
multimediali, siti web, blog, ebook, narrazioni digitali secondo le tecniche
del digital storytelling;
C. Corsi laboratoriali tecnico-scientifici e di robotica extracurriculari da
realizzarsi in collaborazione con Dipartimenti Universitari o Centri di
Ricerca.
Linea di intervento 2 – MENTI APERTE
La seconda Linea, destinata agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria
superiore, prevede l’attuazione dell’Azione 2.1. MENTI APERTE, volta a:
A. Sperimentare,
nel
periodo
estivo,
percorsi
di
formazione/perfezionamento linguistico all’estero, destinati a studenti
appartenenti a famiglie con basso reddito ISEE, con risultati scolastici di
eccellenza e conoscenza della lingua del Paese di destinazione, attraverso
accordi di collaborazione tra gli Istituti scolastici e Centri di altri paesi
dell’Unione Europea.
B. Attivare tirocini estivi di orientamento, a favore degli studenti degli
Istituti tecnici e professionali che abbiano già conseguito la qualifica
triennale, attraverso accordi di collaborazione fra Istituti, Centri per
l’Impiego, Associazioni datoriali e convenzioni con le Aziende, da
realizzare durante la sospensione delle attività didattiche.
C. Attuare percorsi formativi extracurricolari e/o di orientamento, di cui alla
linea 1, direttamente proposti dagli studenti nell’ambito delle Assemblee
studentesche di ciascuna scuola o delle Consulte provinciali degli studenti.
2.
Le proposte progettuali che ricomprendano un numero di attività superiore a otto
saranno assegnatarie della premialità come indicato all’art.10.
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Articolo 3) – Risorse disponibili e vincoli finanziari
1. Le risorse disponibili per l’attuazione delle azioni di cui al presente Avviso sono pari a €
1.800.000,00 destinate al finanziamento di n. 30 progetti ritenuti idonei e riepilogati,
per ordine di punteggio attribuito, in apposita graduatoria, su base regionale.
2. Il contributo massimo richiesto per ogni proposta progettuale non può superare, a pena di
esclusione, la somma di € 60.000,00
3. Eventuali risorse residue, saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti posti in
graduatoria ritenuti idonei in base al punteggio attribuito.
Articolo 4) – Soggetti ammessi alla presentazione e attuazione degli interventi
1.
I Soggetti Attuatori ammessi alla presentazione delle candidature sono le Istituzioni
scolastiche autonome statali o paritarie del I e II ciclo d’istruzione della Regione
Abruzzo, costituite in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), composte da almeno
due Istituzioni scolastiche e un Organismo di formazione accreditato ai sensi della
disciplina dell’accreditamento emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. del 20 luglio 2009, n.
363, requisito che dovrà essere posseduto al momento dall’eventuale affidamento. I componenti
dell’ATS devono avere sede operativa nella medesima Provincia. Capofila dell’ATS sarà una
Istituzione scolastica.
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, i Soggetti, di cui al precedente
comma 1, dovranno avvalersi, per quanto attiene alle attività di formazione d’aula, esclusivamente
del personale docente inserito nelle graduatorie di Istituto.
3.
Per quanto attiene le attività di progettazione, di coordinamento (direzione del progetto), di
tutoraggio, di monitoraggio e di rendicontazione finale, potranno avvalersi del personale interno
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituzione scolastica,
preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico, di personale attinto alle graduatorie di
Istituto per gli ATA, o di personale dipendente dell’Organismo di Formazione facente parte
dell’ATS.
4.
Si precisa che, laddove il progetto presentato dall’ATS preveda attività dirette agli alunni,
(aula, laboratorio, orientamento, accompagnamento) in relazione alle quali sono richieste
specifiche competenze e/o abilitazioni non in possesso del personale di cui sopra, le risorse
professionali necessarie per la sua realizzazione potranno essere integrate da esperti in possesso
delle corrispondenti competenze e/o abilitazioni, reclutati attraverso modalità che assicurino il
rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.
5.
Le Istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, possono partecipare ad una sola
ATS, pena l’inammissibilità di tutti i progetti nei quali le medesime compaiono.
6.
L’Organismo di formazione di cui al precedente comma 1 può partecipare ad un numero
massimo di quattro ATS, pena l’inammissibilità di tutti i progetti nei quali il medesimo compare.
7.

In riferimento al Soggetto proponente costituito in ATS, si specifica che:
a) il Soggetto Capofila promuove l’Associazione Temporanea che candida il progetto ed è
responsabile dell’intera realizzazione del medesimo nei confronti dell’Amministrazione
regionale;
b) Il rapporto tra i soggetti aderenti all’Associazione non è configurabile come delega a terzi
per la gestione e/o realizzazione delle attività progettuali. I singoli componenti l’ATS
operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione
delle eventuali spese da loro effettuate. Il finanziamento verrà erogato all’Istituzione
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scolastica che riveste la qualità di “Soggetto Capofila” dell’ATS che provvederà al
trasferimento delle quote di competenza a ciascun mandante;
c) La proposta progettuale dovrà contenere la specifica dei ruoli, delle attività e delle
connesse quote finanziarie, previste in capo a ciascun Soggetto facente parte dell’ATS;
d) Nel caso in cui, al momento della presentazione del progetto, l’ATS sia già costituita, la
medesima dovrà essere realizzata secondo il modello - Allegato 5 - al presente Avviso
“Modello di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale
con rappresentanza”;
e) Nel caso in cui l’ATS sia ancora in fase di costituzione sarà necessario allegare alla
proposta progettuale apposito atto di impegno a costituirsi in ATS, reso congiuntamente da
parte di tutti i componenti, utilizzando il modello - Allegato 4 “Dichiarazione di impegno
per la costituzione dell’ATS” al presente Avviso, che contiene l’espresso riferimento ad
utilizzare il modello Allegato 5 di cui al precedente punto d);
f) In osservanza dell’art. 2 del Regolamento (CE) 1083/2006, il Beneficiario
dell’operazione finanziata è responsabile dell’avvio e dell’attuazione degli interventi. Non è
ammessa per l’intera durata del progetto alcuna modifica dei soggetti aderenti all’ATS, fatta
salva la facoltà della Regione di autorizzare eventuali richieste motivate di sostituzione dei
soli componenti mandanti, previa verifica delle caratteristiche del nuovo soggetto a
garanzia della corretta ed efficace realizzazione del progetto. Sono vietate la variazione e la
fuoriuscita del “Soggetto capofila”, pena la revoca dell’affidamento.
Articolo 5) – Destinatari
1.
Destinatari del progetto speciale sono alunni e studenti delle Scuole del I e II ciclo
d’Istruzione autonome statali o paritarie della Regione Abruzzo, come specificato all’art. 2 del
presente Avviso.
Articolo 6) – Priorità chiave
1.
In linea con quanto previsto al paragrafo 2.2.2 “Criteri di valutazione declinati per
obiettivo specifico” del documento, “I criteri di selezione degli interventi”, contenuto nel
richiamato Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, si indicano gli Obiettivi specifici e le
Priorità chiave del PO FSE 2007-2013 cui l’Avviso fa riferimento.
OBIETTIVI SPECIFICI

PRIORITÀ CHIAVE

4.h) Elaborare ed introdurre le riforme dei sistemi
di istruzione, formazione e lavoro per migliorare
l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con
particolare attenzione all’orientamento

Accrescere la qualità dell’offerta rafforzando il
collegamento dei sistemi di istruzione, formazione e
lavoro con il territorio

4.i) Aumentare la partecipazione alle opportunità
formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i
livelli di apprendimento e conoscenza

Promuovere, nell’ottica del miglioramento dell’offerta
complessiva del sistema di formazione permanente,
interventi diretti al recupero/mantenimento delle
competenze chiave ed al rafforzamento delle qualifiche
possedute

Articolo 7) – Parametri di progetto
1.

Il Costo complessivo massimo del progetto dovrà essere € 60.000,00.
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2.
I Soggetti di cui all’art. 4 potranno presentare una proposta progettuale che ricomprenda
almeno un’attività contrassegnata dalle lettere A, B, C, D di ciascuna azione (1.1; 1.2; 1.3) della
linea di intervento 1, descritte nell’art.2.
Nel caso di ATS composta anche da Istituzioni scolastiche secondarie superiori, dovrà essere
ricompresa altresì almeno un’attività (A, B o C) dell’azione 2.1, di cui alla linea di
intervento 2.
3.
Il totale delle ore di formazione in aula/laboratorio/orientamento dovrà essere almeno pari
a 200.
4.
Il Progetto dovrà prevedere esclusivamente interventi extracurriculari, cioè realizzati
al di fuori dell’orario scolastico.
5.
I percorsi formativi dovranno coinvolgere un numero di destinatari non inferiore a 15
studenti.
6.
Gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2015; non saranno
ammesse proroghe di progetto e/o di rendicontazione finale.
7.

La Direzione di progetto, affidata all’Istituto capofila dell’ATS, dovrà essere unica.

8.

Il totale delle ore di progettazione non dovrà essere superiore a 80.

9.
Il totale delle ore di direzione e coordinamento non dovrà essere superiore al totale
delle ore di formazione previste dal progetto.
10. Il totale delle ore di tutoraggio non dovrà superare l’80% dell’intero percorso
formativo/laboratoriale e/o di orientamento.
11. Il totale delle ore di attività di segreteria, amministrazione e monitoraggio non
dovrà essere superiore al totale delle ore complessive di formazione e orientamento.
12. In riferimento ai compensi da corrispondere al personale docente/non
docente/esperto, da coinvolgere nel progetto, si rimanda ai parametri di cui alla circolare
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. AOODRAB/4783 del 17-042012, in analogia con gli avvisi “Scuole e Nuovi apprendimenti”, realizzati nei precedenti anni.
13. Il totale dei costi relativi alla voce “Coordinamento” della Macrocategoria B2 e di
quelli relativi alla Macrocategoria B4 “Direzione e controllo interno” del Piano finanziario,
di cui all’allegato 3, non potranno essere superiori al 25% del costo totale del progetto.
Articolo 8) – Modalità e termini per la presentazione dei progetti
1.
Il Soggetto Capofila, nei limiti dei vincoli finanziari di cui all’art. 3 e dei parametri di
progetto di cui all’art. 7, deve presentare un Dossier di candidatura, costituito come segue:
Documentazione costituente il Dossier di candidatura
Allegato

1

Obbligatorio
Formulario per la presentazione del progetto:
timbrato, firmato in calce per esteso in originale e siglato, in ogni singola
pagina, dal legale rappresentante del Soggetto Capofila, a cui dovrà essere
allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
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2

3

4

6

Atto di impegno per la realizzazione degli interventi formativi:
firmato in originale dal rappresentante legale del Soggetto Capofila, a cui
SI
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore in corso di validità.
Piano economico:
SI
timbrato e firmato in calce in originale dal legale rappresentante del
Soggetto Capofila.
SI
Dichiarazione di impegno per la costituzione dell’ ATS, a cui dovrà
solo nel caso di
essere allegata fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori in
ATS non
corso di validità.
costituita
Atto di conferimento del mandato collettivo speciale, in originale
Si
o copia conforme, con rappresentanza al Soggetto capofila dell’ATS solo nel
caso di
costituita
ATS già costituita

2.
Il Dossier di candidatura, così costituito e in duplice copia cartacea, deve essere
racchiuso in un unico plico ed essere trasmesso alla REGIONE ABRUZZO – Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via
Raffaello, n. 137 – c.a.p. 65124 – Pescara (PE) esclusivamente a mezzo Raccomandata
postale A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane
per le dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul sito web della
Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it). A tal fine farà fede la data di spedizione postale.
3.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai
quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei
potenziali beneficiari.
4.

Sul Plico/Pacco, devono essere, altresì, riportate:

la dicitura: “P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Progetto speciale Scuole
aperte e inclusive”
la dicitura “NON APRIRE”
l’indicazione del mittente (Capofila costituenda o costituita ATS)
5.
La documentazione costituente il Dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto
delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto.
Articolo 9) – Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità
1.
Il competente Servizio della Direzione provvede, entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza
dei termini di ricezione delle candidature, alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle
candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute.
A tal fine il Dirigente del Servizio competente alla valutazione di ammissibilità provvederà a:






costituire un nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità
delle istanze, sintetizzando successivamente gli esiti della detta verifica in appositi elenchi delle
candidature ritenute ammissibili e inammissibili con l’indicazione delle relative cause di
esclusione;
approvare, con atto monocratico, gli esiti dell’istruttoria con conseguente pubblicazione nel sito
istituzionale della Regione Abruzzo;
trasmettere le proposte progettuali ammissibili al/ai soggetti competenti alla valutazione di
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merito di cui al successivo articolo 10.
2.

Non sono considerate ricevibili le proposte progettuali:
a) inviate a mezzo diverso dalla Raccomandata postale A/R (ovvero, in caso di eccedenza
del peso di 2 KG, mediante Pacco Celere postale);
b) inviate in data successiva a quella prevista dall’articolo 8 comma 2;
c) prive dell’indicazione e/o diciture da apporre sul plico, in conformità all’articolo 8.

3.

Non sono considerate ammissibili le proposte progettuali:
a) non prodotte in duplice copia;
b) presentate per tipologie di interventi diverse da quanto stabilito all’art. 2;
c) presentate da Soggetti privi delle caratteristiche stabilite all’art. 4 e/o presentate da
Soggetti in violazione di quanto stabilito all’art. 4;
d) redatte in difformità dai parametri di progetto indicati all’art. 7;
e) prive di uno o più allegati obbligatori costituenti il Dossier di candidatura, indicati
all’art. 8, comma 1;
f) prive di firma nell’ultima pagina della proposta progettuale e siglate in ogni singola
facciata dal legale rappresentante del Soggetto Capofila.

4.
L’assenza dei requisiti richiesti (condizioni di ricevibilità e criteri di ammissibilità)
comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda che viene pertanto esclusa
dalla successiva fase di valutazione di merito.
Articolo 10) – Procedure di selezione
10.1 Valutazione di merito dei progetti candidati
1.
I progetti che hanno superato la verifica di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di
merito.
2.
Per la valutazione dei profili di merito si fa ricorso ad apposito nucleo formalmente
individuato con atto direttoriale.
3.
La struttura di valutazione provvede all’esame di merito dei progetti sulla base della griglia
di valutazione di cui all’Allegato 7 strutturata in macro-aree obbligatorie, di seguito riportate:

Area

Descrizione

A

Profili inerenti la qualità della proposta, dell’organizzazione e
della pianificazione delle attività
Profili inerenti la qualità dell’organizzazione dello staff ed
esperienze pregresse
Profili inerenti la coerenza e l’equilibrio del Piano economico1
Profilo inerente la premialità

B
C
D

Punteggio
massimo
600

Punteggio Massimo

4.

200
150
50
1.000

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a punti 1.000.

5.
Sono considerati idonei i progetti che conseguano il raggiungimento di una valutazione
positiva nelle Aree obbligatorie (A, B e C) e di una soglia minima di punti 300 complessivi.
Nel caso di parità di punteggio fra due o più proposte progettuali, la priorità in graduatoria
viene stabilita in base al seguente ordine:
1. maggior punteggio ottenuto nell’area A);
1

A prescindere dall’approvazione del progetto e successivo affidamento, l’Amministrazione si riserva di richiedere la rimodulazione del piano
economico, nel caso non siano stati rispettati pienamente i parametri previsti dall’Avviso e dalle disposizioni di riferimento
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2. maggior punteggio ottenuto nell’area B)
3. maggior punteggio ottenuto nell’area C);
4. sorteggio.
6.

I progetti ritenuti idonei sono riepilogati in apposita graduatoria

7.
Eventuali risorse residue, saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti posti in
graduatoria ritenuti idonei, sulla base del punteggio attribuito.
10.2 Comunicazione degli esiti della selezione
1.
I progetti non idonei sono riepilogati in apposito elenco redatto in ordine di punteggio dal
maggiore al minore, con l’indicazione, per ciascuno, della soglia, media o minima, che ne ha
determinato l’inidoneità.
2.
Conclusa la valutazione di merito, il nucleo incaricato trasferisce le proprie conclusioni al
Responsabile della linea di attività che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla
pubblicazione delle stesse sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo
www.regione.abruzzo.it (che, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica per i soggetti inseriti
nelle graduatorie e negli elenchi).
3.

Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 11) – Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione
del finanziamento
1.
Il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax.
2.
Gli impegni del Soggetto attuatore sono precisati nell’ “Atto di impegno per la realizzazione
di interventi formativi”, a firma del rappresentante legale, di cui all’Allegato 2.
3.
I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati, a pena di decadenza automatica,
entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento e rendicontati entro 90 giorni dal termine delle
attività, trasmettendo al Responsabile della linea di attività tutta la documentazione relativa alla
rendicontazione finale. Non potranno essere concesse proroghe alla presentazione della
rendicontazione.
4.
Come da Linee Guida per l’attuazione degli interventi, le modalità di erogazione del
finanziamento e di attuazione dell’intervento sono le seguenti:

Quota di erogazione del
finanziamento

Data a partire dalla
quale può essere
richiesta
l’erogazione

Condizioni cumulative
richieste per l’erogazione

ANTICIPO/PREFINANZIAMENTO
pari al 35% del finanziamento pubblico
assegnato

Dalla data di avvio delle
attività
ed
entro
il
raggiungimento del 30% del
monte ore del progetto

Inoltro, da parte del Soggetto Capofila
dell’ATS
,
della
seguente
documentazione:
Atto costitutivo dell’ATS (All. 5
dell’Avviso)
Allegato 10 delle Linee Guida “Avvio
attività;
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Allegato 10 bis delle Linee Guida
“Anagrafica allievi all’avvio”
Allegato 37 delle Linee Guida
“Dichiarazione inerente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari”;
Allegato 17 delle Linee Guida
“Richiesta di prefinanziamento”;
Dichiarazione attestante la
regolarità dei versamenti contributivi;
Solo per le Istituzioni scolastiche
paritarie, se capofila:
Polizza fideiussoria a copertura
dell’intero ammontare del
finanziamento concesso;
Comunicazione delle posizioni INPS ed
INAIL dell’Istituzione scolastica
capofila per la richiesta del DURC, da
parte dell’Amministrazione regionale;
N.B. Entro 30 gg dalla data dell’avvenuto
accredito
del
prefinanziamento,
il
beneficiario attuatore deve dimostrare di
aver speso almeno il 20% del finanziamento
pubblico assegnato mediante l’Allegato 17 a
delle Linee Guida “dimostrazione spesa
prefinanziamento” comprensivo del CD
contenente i giustificativi di spesa
scannerizzati;

o, in alternativa:
PRIMO PAGAMENTO A RIMBORSO,
per una percentuale pari ad almeno il
35% e, comunque, nel limite dell’80% del
finanziamento pubblico assegnato

Atto costitutivo dell’ATS (All. 5
dell’Avviso)
Allegato 10 delle Linee Guida
“Comunicazione di avvio attività;
Allegato 10 bis delle Linee Guida “
Maschera inserimento dati relativi
agli allievi frequentanti”
Allegato 37 delle Linee Guida
“Dichiarazione inerente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari”;
Allegato 17 bis delle Linee Guida
“Primo pagamento a rimborso”
comprensivo del CD contenente i
giustificativi di spesa scannerizzati;
Dichiarazione attestante la
regolarità dei versamenti contributivi;
Solo per le Istituzioni scolastiche
paritarie, se capofila:
Polizza fideiussoria a copertura
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dell’intero ammontare del
finanziamento concesso;
Comunicazione delle posizioni INPS ed
INAIL dell’Istituzione scolastica
capofila per la richiesta del DURC, da
parte dell’Amministrazione regionale;
PAGAMENTI INTERMEDI
in corrispondenza di spese ammissibili
effettivamente sostenute per importi,
almeno pari al 15% del finanziamento
pubblico assegnato, e fino a concorrenza
dell’80% del finanziamento pubblico
assegnato.

Dopo aver dimostrato di
aver speso almeno il 20% del
finanziamento
pubblico
assegnato da dichiarare
mediante l’Allegato 17a
delle
Linee
Guida
“dimostrazione
spesa
prefinanziamento”

Allegato 19 delle Linee Guida
“Domanda di rimborso”, comprensiva
del CD contenente i giustificativi di
spesa scannerizzati;
Allegato 19 bis delle Linee Guida
“Attestazione di spesa”
N.B. Contestualmente alla richiesta del
rimborso che concorre al raggiungimento
dell’80% del finanziamento pubblico, si
dovrà dimostrare di aver speso l’eventuale
parte del prefinanziamento concesso non
precedentemente giustificato contestualmente alla dimostrazione delle spese
avvenuta mediante l’allegato 17a.

SALDO FINALE
Si potrà ottenere a seguito di
presentazione di rendicontazione finale
delle spese, previo controllo e verifica
rendicontuale da parte del Servizio
preposto

Perentoriamente 90 giorni
dalla data di conclusione
dell’ attività (non saranno
ammesse proroghe)

Allegato 21 delle Linee guida
“Modello di Rendicontazione finale” e
relativi sottoallegati, comprensivo del
CD contenente i giustificativi di spesa
scannerizzati;
N.B. Contestualmente alla richiesta di
saldo finale, si dovrà dimostrare di aver
speso
l’eventuale
parte
del
prefinanziamento
concesso
non
precedentemente
giustificato
contestualmente alla dimostrazione delle
spese avvenuta mediante l’allegato 17a
N.B. Il saldo sarà effettuato a seguito di
Verifiche positive, ai sensi dell’art. 13
paragrafo 2 lettera a) del Reg. (CE)
1828/06

Articolo 12) – Informazione e pubblicità
1.
I beneficiari devono attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.
2.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte dell’AdG, avviene secondo quanto
previsto agli artt. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006.
Articolo 13) – Tutela della privacy
1.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003,
nr. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Articolo 14) – Informazioni sul procedimento amministrativo e sull’Avviso
1.
Ai sensi della L. n. 241/190 e s.m.i., la Struttura amministrativa a cui è attribuito il
procedimento e l’adozione del relativo provvedimento è il Servizio “Politiche dell’Istruzione”
(DL32) – Via Raffaello, 137 – 65024 Pescara.
2.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Valeria Rastelli.

3.
Quesiti e chiarimenti potranno essere sottoposti a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso e fino a dieci giorni prima della conclusione dei termini di
presentazione delle istanze attraverso le seguenti modalità:
 Numeri telefonici: 085 7672201 – 085 7672132.
 Indirizzo e-mail: scuoleaperteeinclusive@regione.abruzzo.it, indicando nell’oggetto
“Avviso Scuole aperte e inclusive”. Le risposte saranno pubblicate sull’apposito spazio del
sito www.regione.abruzzo.it.
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