
PREMESSA
Recenti studi evidenziano il disallineamento tra il sistema formativo e il mondo del lavoro. Una forbice che si sta 
allargando progressivamente e che evidenzia la necessità di far dialogare questi due sistemi: scuola e lavoro. 
A tal proposito, risulta di fondamentale importanza creare laboratori professionali che rispondano alle esigenze 
del tessuto produttivo e permettano agli studenti di sviluppare competenze adeguate.

Un altro tema di grande rilevanza è che l’aula tradizionale costituisce uno strumento didattico ormai troppo 
rigido e inadeguato alle esigenze formative attuali che invece necessitano di spazi polifunzionali e modulari. 
Per molto tempo l’aula è stata il luogo principale dell’istruzione scolastica, gli altri spazi erano strumentali o 
accessori alla sua centralità: ogni luogo della scuola era pensato per un impiego specifico e restava inutilizzato 
quando non veniva svolta l’attività per cui era destinato. L’utilizzo dei corridoi dove si spostavano i docenti e 
gli alunni, la palestra o il laboratorio con attrezzature era previsto in momenti definiti e lontani dalla didattica 
quotidiana. Oggi invece è sorta la necessità di vedere la scuola come uno spazio unico e integrato in cui i vari 
microambienti, destinati a diverse attività, hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di 
accogliere in ogni momento le persone. 

Alla luce di questi dati, Fondazione Cariparo ha promosso l’ascolto degli stakeholder del territorio attraverso 
focus group, che hanno confermato la necessità di intervenire su questi aspetti, supportando il mondo della 
scuola in questo processo di trasformazione. Il bando si inserisce nelle iniziative previste dal Documento 
Programmatico Annuale 2021 nell’ambito della Linea Strategica “Formazione del capitale umano”n.

1 > OBIETTIVO DEL BANDO
Il risultato atteso dalla Fondazione è facilitare il passaggio dal mondo dell’istruzione secondaria al mondo del 
lavoro o all’università migliorando la qualità dell’offerta formativa, mediante:
• la creazione di ambienti funzionali alle nuove modalità di apprendimento;
• l’adozione di approcci didattici multidisciplinari;
• la realizzazione di momenti formativi e di sperimentazione per i docenti;
• la collaborazione tra realtà formativa e lavorativa attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 2021
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2 > OGGETTO
I progetti devono rientrare in una delle seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuovi ambienti per l’apprendimento funzionali all’adozione di approcci didattici innovativi;
b) realizzazione o aggiornamento di laboratori per l’apprendimento di professioni;
c) realizzazione o aggiornamento di laboratori per l’apprendimento delle materie curricolari (lingue, matematica, 

scienze ecc).

Ogni istituto scolastico può concorrere presentando un solo progetto, a scelta tra une delle tre tipologie, pena 
l’esclusione di tutte le richieste presentate.

3 > SOGGETTI DESTINATARI
Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, delle province di Padova e Rovigo. 
Per i punti a) e c) la partecipazione è riservata a:
• Istituti tecnici
• Istituti professionali
• Licei
 Per il punto b) la partecipazione è riservata a:
• Istituti tecnici
• Istituti professionali
• Licei artistici

4 > SOGGETTI ESCLUSI
Scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, enti con fini di lucro. 

5 > MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il bando è diviso in due fasi:
Prima fase: Call for ideas
• entro il 30 giugno 2021 i soggetti destinatari potranno inviare la loro idea progettuale attraverso i seguenti 

passaggi: 
• iscrizione del soggetto destinatario alla piattaforma di richieste online ROL della Fondazione Cariparo 

https://rol.fondazionecariparo.it n. Nel caso in cui il soggetto destinatario risulti già iscritto potrà 
accedere utilizzando le credenziali;

• selezione del riquadro Bando Scuola Innovazione 2021 per l’accesso al modulo di iscrizione online;
• compilazione della scheda di sintesi scaricabile all’interno della procedura ROL “Documenti progetto”. 

Tali schede dovranno essere compilate e caricate nell’apposito campo entro il 30 giugno 2021. 
 Le schede di sintesi che eccedono la lunghezza indicata, quelle presentate secondo modalità differenti da 

quelle specificate e quelle pervenute fuori tempo massimo non verranno considerate ammissibili;
• entro il 30 settembre 2021 la Fondazione Cariparo individuerà i progetti che potranno partecipare alla seconda 

fase della selezione. La lista delle proposte selezionate per la seconda fase del bando sarà pubblicata sul sito 
internet della Fondazione https://www.fondazionecariparo.it/ n.
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Seconda fase: invio progetto definitivo
• tra ottobre e novembre 2021 gli istituti dei progetti selezionati nella prima fase formuleranno il progetto 

definitivo. Tale progetto dovrà essere corredato da tutta la documentazione obbligatoria, specifica per ogni 
tipologia di intervento, indicata nel presente Regolamento. 

• entro il 1° dicembre 2021 il progetto definitivo dovrà essere inviato alla Fondazione attraverso l’apposita 
procedura informatica https://rol.fondazionecariparo.it n. Le domande di partecipazione presentate con 
modalità e tempistiche differenti non saranno prese in considerazione.

• entro il 15 febbraio 2022 Fondazione Cariparo selezionerà i progetti definitivi più coerenti con gli obiettivi del 
bando. L’elenco dei progetti ammessi a contributo sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione 

 www.fondazionecariparo.it.

6 > TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti presentati dovranno essere conformi alle disposizioni eventualmente vigenti in relazione alla situazione 
di emergenza sanitaria. Tutte le forniture e apparecchiature dovranno: 
1. essere dotate di certificazione di qualità, nonché essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008 e n. 242 del 1996) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (legge n. 46 del 1990); 

2. supportare lo sviluppo sostenibile e pertanto presentare le seguenti caratteristiche: attrezzature a ridotto 
consumo energetico, caratterizzate da basse emissioni sonore, batterie durevoli e con ridotte percentuali di 
sostanze pericolose. Le componenti in plastica dovranno essere conformi alla Direttiva 67/548/CEE.

A) REALIZZAZIONE DI NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FUNZIONALI ALL’ ADOZIONE DI APPROCCI 
DIDATTICI INNOVATIVI

Obiettivo specifico
Offrire agli istituti la possibilità di ripensare nuovi ambienti per l’apprendimento funzionali all’adozione di
approcci didattici innovativi.

Istituti destinatari: 
• Istituti tecnici
• Istituti professionali
• Licei

Interventi ammessi:
1. Progetti in cui l’approccio didattico innovativo si traduce nel ripensare gli spazi dell’apprendimento secondo 

il modello 1+41 (1 rappresenta l’ambiente di approfondimento polifunzionale del gruppo classe e 4 sono gli 
spazi complementari non più subordinati agli ambienti della didattica quotidiana):
a. spazio di gruppo: ambiente polifunzionale a spazi flessibili che rappresenta l’evoluzione dell’aula 

tradizionale in uno spazio che consenta il lavoro individuale e di gruppo;

1  https://www.indire.it/progetto/ll-modello-1-4-spazi-educativi/
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b. spazio di esplorazione: luogo in cui gli studenti sviluppano competenze per risolvere problemi, osservano 
fenomeni con strumenti dedicati, applicano strategie di intervento, si abituano a descrivere gli esiti delle 
loro sperimentazioni;

c. spazio individuale: ambiente in cui lo studente organizza autonomamente le proprie attività, riordina le 
idee utilizzando le diverse dotazioni tecnologiche messe a disposizione; 

d. spazio comunitario: luogo di incontro della comunità scolastica per la condivisione di temi che coinvolgono 
gli studenti, il personale della scuola e le famiglie. È il luogo della condivisione e dello scambio reciproco; 

e. spazio informale: luogo che gli studenti e gli insegnanti possono vivere durante le pause di lezione per 
dialogare, riflettere, leggere, ascoltare musica. 

Il ripensamento di tali spazi potrà prevedere:
1. l’acquisto di arredi mobili, flessibili, e modulari adattabili alle diverse esigenze e metodologie didattiche 

innovative (es. banchi componibili e configurabili in varie forme; armadietti contenitori per le risorse didattiche 
e digitali; sedute morbide; tribunette per la presentazione e lo scambio di idee, ecc…);

2. l’acquisto di attrezzature digitali (dispositivi hardware e software) a supporto delle nuove metodologie 
didattiche; 

3. la realizzazione di interventi edilizi funzionali all’articolazione degli spazi esistenti nella misura massima del 
15% dell’importo complessivo del progetto.

4. un percorso di formazione per docenti funzionale all’utilizzo dei nuovi ambienti e all’adozione di nuove 
metodologie didattiche realizzato da un ente o soggetto formatore con comprovata esperienza nel settore.

Interventi non ammessi: 
1. copertura dei costi di gestione dell’attività ordinaria degli istituti scolastici;
2. acquisto di materiali di consumo;
3. progetti avviati prima della pubblicazione degli esiti della seconda fase del bando.

Requisiti di ammissione:
1. Progetto da realizzarsi nell’ambito territoriale delle province di Padova e di Rovigo.

Documentazione obbligatoria da produrre per la prima fase del bando (zip, pdf):
1. Scheda di sintesi “Realizzazione di nuovi ambienti per l’apprendimento funzionali all’adozione di approcci 
didattici innovativi”.

Documentazione obbligatoria da produrre per la seconda fase del bando (zip, pdf):
1. Presentazione dettagliata del progetto (max. 4 fogli word) con particolare riferimento a:

a) gli ambienti che si intendono realizzare (specificando anche gli arredi che verranno inseriti, le 
strumentazioni e le attrezzature digitali necessarie);

b) modalità di utilizzo degli spazi da parte dell’organizzazione scolastica;
c) metodologie didattiche innovative che verranno introdotte specificando eventualmente quelle già in 

uso;
2. Layout grafico degli ambienti che si intendono realizzare;
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3. Documentazione fotografica dell’ambiente/i esistente/i in cui verrà realizzato il progetto;
4. Elenco dettagliato dei beni da acquistare;
5. Informativa sulle attrezzature informatiche già presenti e fruibili da docenti e studenti;
6. Delibera di approvazione del progetto da parte degli Organi collegiali dell’Istituto scolastico (Consiglio di 

Istituto e Collegio dei docenti) integrato da un documento di approvazione della Consulta degli studenti;
7. Dichiarazione del livello di copertura della rete presente nell’istituto scolastico all’atto della presentazione 

del progetto;
8. Dichiarazione di disponibilità a partecipare alle verifiche dirette o indirette poste in essere dalla Fondazione 

e alla compilazione di questionari di monitoraggio; 
9. Se previsti, nulla osta della proprietà degli immobili all’esecuzione di piccoli lavori edilizi sull’edificio scolastico;
10. In caso di altri soggetti finanziatori, documentazione che attesti l’entità del finanziamento concesso. 
11. Se previsto percorso di formazione, indicare: ente o soggetto formatore, numero docenti partecipanti, durata, 

contenuti della formazione (con particolare riferimento alle nuove metodologie didattiche che verranno 
proposte ai docenti), preventivo di spesa;

12. Se presente, ogni altra documentazione idonea a testimoniare l’attivazione del partenariato territoriale (ad 
esempio manifestazioni d’interesse, lettere d’intenti, lettere di supporto ecc…). 

Entità dei contributi:
In caso di esito positivo la Fondazione sosterrà l’80% del progetto fino ad un importo massimo di 80.000 euro.

Criteri di valutazione:
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno sulla base di un’analisi comparativa e a 
insindacabile giudizio della Fondazione.
I progetti ammessi alla seconda fase di selezione saranno oggetto della seguente valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1 Qualità della proposta chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di completezza 
degli allegati 10%

2
Spazi educativi 
ripensati o trasformati 
e attrezzature

numero di ambienti ripensati/trasformati; arredi e attrezzature innovative 
introdotte (come indicato nella sezione “Interventi ammessi”); coerenza 
tra gli arredi, le attrezzature e gli ambienti ripensati.

15%

3 Approccio didattico 
innovativo

introduzione di nuove metodologie didattiche; coerenza tra le metodologie 
didattiche e gli investimenti strutturali 25%

4 Modalità di utilizzo 
degli spazi piano di gestione sull’utilizzo degli spazi per assicurarne la piena fruizione 10%

5 Cofinanziamenti
presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti coinvolti; 
presenza di cofinanziatori sia pubblici che privati; attivazione di modalità 
innovative di autofinanziamento (es. crowdfunding)

15%

6
Percorso di formazione 
del personale docente
criterio premiante

qualifica del soggetto formatore/facilitatore, contenuti, numero di docenti 
coinvolti in attività di formazione, durata di tale percorso 25%

TOTALE 100%
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Tempi di realizzazione:
I lavori dovranno essere:
• avviati entro 12 mesi dalla data di proposta della convenzione;
• terminati entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.
 
B) REALIZZAZIONE O AGGIORNAMENTO DI LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO DI PROFESSIONI 
Obiettivo specifico
Offrire agli istituti la possibilità di realizzare o aggiornare laboratori, anche multidisciplinari, dotati di attrezzature 
innovative in grado di potenziare l’apprendimento delle competenze richieste dal mercato del lavoro. 

Istituti destinatari:
• Istituti tecnici;
• Istituti professionali;
• Licei artistici.

Interventi ammessi:
Progetti in cui l’approccio didattico innovativo si traduce in:
1. realizzazione di nuovi laboratori professionali (si veda la configurazione standard per i laboratori nell’allegato 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”);
2. aggiornamento di laboratori professionali attraverso l’acquisto di nuove attrezzature da integrare alle 

dotazioni già presenti (si veda la configurazione standard per i laboratori nell’allegato “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”);

3. acquisto di arredi funzionali alle attività di laboratorio (es. tavoli attrezzati con programmi di elaborazione e 
rappresentazioni dati interfacciabili con le attrezzature online);

4. acquisto di attrezzature digitali (dispositivi hardware e software) a supporto delle attività di laboratorio;
5. adattamenti edilizi funzionali alla realizzazione del progetto (max. 10% dell’importo complessivo del progetto) 

quali ad esempio: piccoli interventi infrastrutturali, adeguamento dell’impianto elettrico o di cablaggio, 
sistemi oscuranti ecc…

6. attivazione di accordi con una o più aziende del territorio volti a regolamentare un periodo di esperienza 
pratica per gli studenti dell’istituto, in linea con le attività che verranno svolte attraverso tali laboratori. Tale 
esperienza avrà lo scopo di consolidare le conoscenze acquisite anche attraverso le attività di laboratorio, 
testare sul campo le attitudini degli studenti e arricchire la loro formazione. Tale esperienza non dovrà 
sostituirsi all’Alternanza Scuola Lavoro (disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 “La 
Buona Scuola”).

Il progetto potrà prevedere un percorso di formazione per docenti realizzato da un ente di formazione qualificato, 
con comprovata esperienza nell’ambito delle competenze che si vogliono sviluppare, nonché momenti di incontro 
con il mondo dell’impresa (imprenditori, artigiani, liberi professionisti ecc…).
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Interventi non ammessi: 
1. copertura di costi di gestione dell’attività ordinaria degli istituti scolastici;
2. acquisto di materiali di consumo;
3. progetti avviati prima della pubblicazione degli esiti della seconda fase del bando.

Requisiti di ammissione:
Progetto da realizzarsi nell’ambito territoriale delle province di Padova e di Rovigo;

Documentazione obbligatoria da produrre per la prima fase del bando (zip, pdf):
1. Scheda di sintesi “Realizzazione o aggiornamento di laboratori per l’apprendimento di professioni”.

Documentazione obbligatoria da produrre per la seconda fase del bando (zip, pdf):
1. Presentazione dettagliata del progetto (max 4 fogli word) contenente: 

a) descrizione del laboratorio che si intende realizzare e delle strumentazioni/attrezzature necessarie; 
b) descrizione delle modalità di utilizzo del laboratorio;  
c) descrizione della tipologia di competenze che si vogliono sviluppare; 
d) in caso di aggiornamento del laboratorio: descrizione di come le attrezzature richieste si integrano con 

quelle esistenti;
2. Layout grafico del laboratorio che si intende realizzare o aggiornare;
3. Documentazione fotografica del laboratorio esistente o dello spazio in cui verrà realizzato;
4. Elenco dettagliato dei beni da acquistare; 
5. Informativa sulle dotazioni già presenti e fruibili da docenti e studenti;
6. Accordi con una o più aziende del territorio per periodi di esperienza pratica, allegare: accordo/i istituto-

azienda presso cui verrà realizzata l’esperienza, descrizione delle attività che verranno realizzate, numero di 
studenti coinvolti, durata dell’esperienza; 

7. Piano di manutenzione volto a definire le azioni che l’istituto realizzerà nell’arco di un triennio per 
l’aggiornamento e la manutenzione del laboratorio e/o delle attrezzature;

8. Delibera di approvazione del progetto da parte degli Organi collegiali dell’Istituto scolastico (Consiglio di 
Istituto e Collegio dei docenti) integrato da un documento di approvazione della Consulta degli studenti;

9. Dichiarazione del livello di copertura della rete presente nell’istituto scolastico all’atto della presentazione 
del progetto;

10. Dichiarazione di disponibilità a partecipare alle verifiche dirette o indirette poste in essere dalla Fondazione 
e alla compilazione di questionari di monitoraggio; 

11. Se previsti, nulla osta della proprietà degli immobili all’esecuzione di piccoli lavori edilizi sull’edificio scolastico;
12. Se previsto percorso di formazione, indicare: ente o soggetto formatore, numero docenti partecipanti, durata, 

contenuti della formazione, preventivo di spesa, momenti di incontro con il mondo dell’impresa;
13. In caso di altri soggetti finanziatori, documentazione che attesti l’entità del finanziamento concesso;

Entità dei contributi:
In caso di esito positivo la Fondazione sosterrà l’80% del progetto fino ad un importo massimo di 80.000 euro.
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Criteri di valutazione:
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno sulla base di un’analisi comparativa a 
insindacabile giudizio della Fondazione
I progetti ammessi alla seconda fase del bando saranno oggetto della seguente valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1 Qualità della proposta chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di completezza 
degli allegati 10%

2
Spazi educativi 
ripensati o trasformati 
e attrezzature

numero di ambienti ripensati/trasformati; arredi e attrezzature innovative 
introdotte (come indicato nella sezione “Interventi ammessi”); coerenza 
tra gli arredi, le attrezzature e gli ambienti ripensati.

15%

3 Approccio didattico 
innovativo

introduzione di nuove metodologie didattiche; coerenza tra le metodologie 
didattiche e gli investimenti strutturali 25%

4 Modalità di utilizzo 
degli spazi piano di gestione sull’utilizzo degli spazi per assicurarne la piena fruizione 10%

5 Cofinanziamenti
presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti coinvolti; 
presenza di cofinanziatori sia pubblici che privati; attivazione di modalità 
innovative di autofinanziamento (es. crowdfunding)

15%

6
Percorso di formazione 
del personale docente
criterio premiante

qualifica del soggetto formatore/facilitatore, contenuti, numero di docenti 
coinvolti in attività di formazione, durata di tale percorso 25%

TOTALE 100%

Tempi di realizzazione:
I lavori dovranno essere:
• avviati entro 12 mesi dalla data di proposta della convenzione;
•  terminati entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.

C) REALIZZAZIONE O AGGIORNAMENTO DI LABORATORI CURRICOLARI 
Obiettivo specifico
Offrire agli istituti la possibilità di realizzare o aggiornare i laboratori per lo sviluppo delle competenze curricolari 
(lingue, matematica, scienze…) dotandoli di attrezzature innovative in grado di superare la lezione frontale e 
promuovere la didattica attiva.

Istituti destinatari: 
• Istituti tecnici
• Istituti professionali
• Licei
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Interventi ammessi:
Progetti in cui l’approccio didattico innovativo si traduce in:
1. realizzazione di nuovi laboratori per lo sviluppo delle competenze curricolari; 
2. aggiornamento di laboratori per lo sviluppo delle competenze curricolari attraverso l’acquisto di nuove 

attrezzature da integrare alle dotazioni già presenti;
3. acquisto di arredi funzionali alle attività di laboratorio (es. tavoli attrezzati con programmi di elaborazione e 

rappresentazioni dati, interfacciabili con le attrezzature online);
4. acquisto di attrezzature digitali (dispositivi hardware e software) a supporto delle attività di laboratorio;
5. piccoli adattamenti edilizi funzionali alla realizzazione del progetto (max. 5% dell’importo complessivo del 

progetto) quali ad esempio: piccoli interventi infrastrutturali, adeguamento dell’impianto elettrico o di 
cablaggio, sistemi oscuranti ecc…

Il progetto potrà prevedere un percorso di formazione rivolto ai docenti, realizzato da un soggetto esterno 
all’istituto, funzionale all’utilizzo delle nuove attrezzature e all’introduzione di nuove metodologie didattiche. 

Interventi non ammessi: 
2. copertura di costi di gestione dell’attività ordinaria degli istituti scolastici;
3. acquisto di materiali di consumo;
4. progetti avviati prima della pubblicazione degli esiti della seconda fase del bando.

Requisiti di ammissione:
Progetto da realizzarsi nell’ambito territoriale delle province di Padova e di Rovigo.

Documentazione obbligatoria da produrre per la prima fase del bando (zip, pdf):
1. Scheda di sintesi “Realizzazione o aggiornamento di laboratori curricolari”.

Documentazione obbligatoria da produrre a seguito della fase di accompagnamento progettuale (zip, pdf):
1. Presentazione dettagliata del progetto (max. 4 fogli word): 

• descrizione del laboratorio che si intende realizzare e delle strumentazioni/attrezzature necessarie; 
• descrizione delle modalità di utilizzo del laboratorio; 
• descrizione della tipologia di competenze che si vogliono sviluppare; 
• in caso di aggiornamento del laboratorio: descrizione di come le attrezzature richieste si integrano con 

quelle esistenti.
2. Layout grafico del laboratorio che si intende realizzare o aggiornare;
3. Documentazione fotografica del laboratorio esistente o dello spazio in cui verrà realizzato;
4. Elenco dettagliato dei beni da acquistare; 
5. Informativa sulle dotazioni già presenti e fruibili da docenti e studenti;
6. Piano di manutenzione volto a definire le azioni che l’istituto realizzerà nell’arco di un triennio per 

l’aggiornamento e la manutenzione del laboratorio e/o delle attrezzature;
7. Delibera di approvazione del progetto da parte degli Organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei 

docenti) dell’Istituto scolastico integrato da un documento di approvazione della Consulta degli studenti;
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8. Dichiarazione del livello di copertura della rete presente nell’istituto scolastico all’atto della presentazione 
del progetto;

9. Dichiarazione di disponibilità a partecipare alle verifiche dirette o indirette poste in essere dalla Fondazione 
ed invio;

10. Se previsti, nulla osta della proprietà degli immobili all’esecuzione di piccoli lavori edilizi sull’edificio scolastico; 
11. Se previsto percorso di formazione, indicare: ente o soggetto formatore, numero docenti partecipanti, durata, 

contenuti della formazione (con particolare riferimento alle nuove metodologie didattiche che verranno 
proposte ai docenti); preventivo di spesa;

12. In caso di altri soggetti finanziatori, documentazione che attesti l’entità del finanziamento concesso.
13. Ogni altra documentazione idonea a testimoniare l’attivazione del partenariato territoriale (ad esempio 

manifestazioni d’interesse, lettere d’intenti, lettere di supporto ecc…). 

Entità dei contributi:
In caso di esito positivo la Fondazione sosterrà l’80% del progetto fino ad un importo massimo di 30.000 euro.

Criteri di valutazione:
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno sulla base di un’analisi comparativa a 
insindacabile giudizio della Fondazione
I progetti ammessi alla seconda fase del bando saranno oggetto della seguente valutazione:

Tempi di realizzazione:
I lavori dovranno essere:
• avviati entro 12 mesi dalla data di proposta della convenzione;
• terminati entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1 Qualità della proposta chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di completezza 
degli allegati 10%

2 Attrezzature, software e 
materiali acquisiti

rispondenza delle attrezzature, software e dei materiali introdotti rispetto 
alla tipologia di competenze che si vogliono sviluppare 25%

3 Piano di manutenzione
azioni che l’istituto prevede di attuare nell’arco di un triennio per 
l’aggiornamento e la manutenzione delle attrezzature e dei software, oltre 
che l'acquisizione futura dei materiali necessari al funzionamento

15%

4 Cofinanziamenti
presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti coinvolti; 
presenza di cofinanziatori sia pubblici che privati; attivazione di modalità 
innovative di autofinanziamento (es. crowdfunding)

25%

5
Percorso di formazione 
del personale docente
criterio premiante

qualifica dell’ente o soggetto formatore, contenuti, numero di docenti 
coinvolti in attività di formazione, durata di tale percorso 25%

TOTALE 100%
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7 > MODALITÀ DI ADESIONE
L’attività erogativa della Fondazione è disciplinata dal Regolamento dell’Attività Istituzionale. 
La Fondazione ha adottato un Codice Etico e Comportamentale che deve essere rispettato anche dai destinatari 
dei contributi. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.fondazionecariparo.it.
L’iscrizione dovrà avvenire compilando l’apposita modulistica on line secondo i termini e le modalità indicate al 
punto 5 del presente Regolamento. 
Le domande di partecipazione presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione.
Per informazioni sul bando è possibile telefonare al numero 049-0991913 (dott.ssa Sara Bedendo) oppure 
inviare una e-mail all’indirizzo innovazione@fondazionecariparo.it.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

8 > MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
In caso di assegnazione, il contributo verrà corrisposto in una o più soluzioni a seguito di presentazione di fatture 
di spesa relative ai beni acquistati. I progetti che risulteranno assegnatari del sostegno della Fondazione non 
potranno successivamente essere oggetto di sostanziali modifiche, né da un punto di vista tecnico organizzativo, 
né per quanto concerne il relativo piano finanziario; in ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste 
di integrazione del contributo concesso, né di variazione della percentuale di cofinanziamento dell’80%. Agli 
assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati; pertanto, non 
sarà possibile mutarne la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione.

9  > COMUNICAZIONE RISULTATI DELLA SELEZIONE
L’elenco dei soggetti che hanno superato la prima fase e l’elenco dei soggetti selezionati nella seconda fase sarà 
pubblicato nella sezione Bandi e Contributi > Bandi > Bando Scuola Innovazione 2021 del sito della Fondazione 
www.fondazionecariparo.it n. Successivamente, l’esito di ogni richiesta - sia positivo che negativo – verrà 
comunicato direttamente all’ente interessato tramite la procedura on-line, nell’area riservata della piattaforma 
https://rol.fondazionecariparo.it n .
I rapporti tra la Fondazione e i soggetti destinatari di contributo verranno regolati da un apposito accordo da 
stipulare prima dell’avvio del progetto.

10 > MONITORAGGIO
La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica i progetti ammessi a contributo, sia in corso di 
realizzazione che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 
Fondazione si riserva inoltre la facoltà di appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte dall’Istituto 
destinatario del contributo.

Padova, 12 maggio 2021
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