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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 3 ottobre 2019, n. 125
Avviso Pubblico – “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Art. 53 Legge di
Bilancio 2019.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTA la DGR n. 1307 del 16/07/2019 avente ad oggetto Art. 53 Legge di Bilancio 2019 – “Contributi straordinari
per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Criteri per l’erogazione dei contributi.
Premesso che:
Con la citata DGR n. 1307 del 16/07/2019 la Regione Puglia ha approvato i Criteri per l’erogazione dei
contributi istituiti con l’art.53 della Legge di Bilancio regionale 2019, € 200.000,00, finalizzati a contrastare il
fenomeno di abbandono scolastico e a valorizzare a pieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, per
l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1. Ad ogni progetto potrà essere
assegnato un contributo straordinario a fondo perduto di max €10.000,00.
Preso atto che:
la precitata D.G.R. n. 1307 del 16/07/2019 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare
tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione dei progetti, sulla base degli
indirizzi e dei criteri fissati dalla stessa deliberazione.
Ritenuto di procedere all’adozione dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(Così come modificato dal GDPR Regolamento UE 2016/679)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto predisposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali così come modificato dal GDPR Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
-

di approvare l’Avviso “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici”

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:
− È composto da n. 3 pagine e da un Allegato “A” composto di n. 6 pagine, per complessive n. 9 pagine.
− È adottato in un unico originale.
− È immediatamente esecutivo.
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il Dirigente del Servizio
del Sistema Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino

Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Art. 1 - Finalità
La presente iniziativa è promossa dall’Assessorato all’istruzione Formazione Professionale e Lavoro della
Regione Puglia, giusta DGR n. 1307 del 16/07/2019, a sostegno delle fasce studentesche della popolazione
pugliese, valorizzandone le capacità e le potenzialità creative e progettuali, al fine di proporre la Scuola
come luogo di comune crescita civile e di integrazione col territorio. Il presente Avviso è diretto
all’acquisizione di proposte progettuali da parte delle Istituzioni scolastiche di secondo grado pugliesi, come
previsto dall’Art.53 della Legge di Bilancio regionale 2019, finalizzate a contrastare fenomeno di abbandono
scolastico e a valorizzare gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il
territorio.
Art. 2 – Dotazione finanziaria
Le risorse messe a disposizione per le finalità di cui al presente Avviso dalla Legge di Bilancio regionale per il
2019 sono pari a 200.000,00 euro.
Art. 3 - Soggetti proponenti
Le proposte progettuali possono essere presentate dagli Istituti scolastici secondari di 2° grado statali e
paritari con sede in Puglia, in collaborazione con le associazioni studentesche formalmente costituite o
gruppi informali di studenti iscritti e frequentanti le istituzioni stesse la cui progettualità sia prevista nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto. Ciascun Istituto scolastico secondario di 2° grado potrà
candidare una sola proposta progettuale.
Art.4 - Caratteristiche dei progetti
I progetti devono essere finalizzati al pieno utilizzo degli spazi scolastici, o di parte di essi, mediante lo
svolgimento di attività aggiuntive da svolgersi in orario extracurriculare. Il progetto dovrà prevedere una
durata di almeno 1 anno scolastico e non potrà superare i 2 anni scolastici. Ad ogni progetto potrà essere
assegnato un contributo di max €10.000,00.
Ciascuna proposta presentata dall’Istituto scolastico dovrà contenere una descrizione dettagliata delle
attività progettuali con relativo quadro economico.
I progetti dovranno rispondere ai seguenti obiettivi:
• aumentare l’attrattività degli spazi scolastici;
• contrastare la dispersione scolastica, favorendo azioni di recupero delle competenze chiave degli
studenti, di base e trasversali, nonché di inclusione sociale e di promozione di forme innovative di
apprendimento;
• promuovere le pari opportunità di genere, culturali e religiose;
• incentivare processi di collaborazione fra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale di
riferimento, con le sue risorse culturali, economiche, sociali e istituzionali, ed essere finalizzati
anche a favorire la transizione tra la scuola e il lavoro;
• sostenere la creatività degli studenti nelle nuove tecnologie, nell’arte, nella cultura, nella musica e
nelle nuove forme di comunicazione;
• promuovere gli istituti scolastici come luoghi di socializzazione e di crescita culturale, al servizio
delle comunità.
La progettualità dovrà focalizzarsi sul ruolo centrale degli studenti nella comunità scolastica e potrà
prevedere anche il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati esterni per l’esercizio di attività laboratoriali
integrate con competenze, culture ed esperienze terze rispetto alla scuola.
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Art.5 - Spese ammissibili ed erogazione del finanziamento
Per la realizzazione dei progetti sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
• spese di personale scolastico, docente e ATA, coinvolto nelle attività svolte negli spazi scolastici in
orario extracurricolare;
• spese di personale esterno qualificato proveniente da soggetti pubblici o privati coinvolti nel progetto;
• spese per l’acquisto di beni per il funzionamento degli spazi autogestiti quali: arredi, attrezzature
informatiche, software, materiale di consumo, altri beni necessari allo svolgimento delle attività;
• eventuali spese di costituzione dell’associazione studentesca, coinvolta nel progetto, se successive al
16/07/2019.
Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito dell’ammissione del Progetto a beneficio.
Art.6 - Criteri di valutazione
I progetti dovranno garantire pari opportunità di genere, culturali e religiose ed essere strettamente
corrispondenti agli obiettivi di cui all’art. 4 del presente Avviso.
La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
a. Qualità progettuale

b. Chiarezza nella definizione degli
obiettivi, presenza di indicatori
verificabili
nel
loro
raggiungimento
c. Grado
di
innovazione
e
trasferibilità dell’idea progettuale
rispetto all’utilizzo della scuola
come presidio di socialità e luogo
di partecipazione, di crescita civile
e di collaborazione con soggetti
esterni
d. Collocazione
dell’Istituto
scolastico
in
aree
di
emarginazione sociale, culturale
ed economica caratterizzate da un
elevato tasso di abbandono e
dispersione scolastica
e. Presenza,
nel
percorso
progettuale, di pratiche di
tutoraggio tra pari (peer to peer)
f. partecipazione di associazioni
studentesche,
soggetti
istituzionali e/o del volontariato
culturale e sociale

Sub criterio
a.1. coerenza della progettualità didatticoorganizzativa in riferimento alle finalità
dell’Avviso
a.2. coerenza della progettualità didatticoorganizzativa in riferimento al PTOF
b.1. coerenza degli obiettivi in riferimento
alle attività proposte
b.2. coerenza degli obiettivi in riferimento
al piano finanziario
c.1. eventi o laboratori gestiti dagli
studenti
c.2. collaborazioni con soggetti esterni

Punteggio
max punti 15

d.1. rapporto numero alunni ripetenti/totale
alunni frequentanti
d.2. rapporto numero alunni con
debito/totale alunni frequentanti
d.3. reddito medio pro capite comune
(Istat, 2016)
e.1. attività svolte in peer to peer
e.2. attività svolte con altre metodologie
attive
f.1. partecipazione di altre associazioni
studentesche
f.2. partecipazione di soggetti istituzionali
e/o del volontariato culturale e sociale del
territorio o riconosciuti a livello nazionale.

max punti 6

max punti 5
max punti 5
max punti 5
max punti 15
max punti 5

max punti 3
max punti 6
max punti 10
max punti 5
max punti 10
max punti 10
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Al fine di una equa distribuzione delle risorse, rispetto al numero degli studenti iscritti, saranno finanziate
prioritariamente:
n. 6 progetti per la provincia di Bari
n.2 progetti per la provincia di Brindisi
n.2 progetti per la provincia di BAT
n.3 per la provincia di Foggia
n.4 per la provincia di Lecce
n.3 per la provincia di Taranto
La valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata da una commissione di 5 membri,
nominata dal dirigente della sezione Istruzione e Università così composta:
il dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato
1 componente designato dall’Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
1 componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università;
1 rappresentante FORAS (Forum regionale delle Associazioni degli studenti)
1 rappresentante del Coordinamento Regionale delle Consulte degli studenti.
Detta Commissione assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.
Saranno ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i progetti che avranno
riportato un punteggio non inferiore a 60/100.
Nel caso di parità di punteggio, sarà privilegiata l’istituzione scolastica con il maggior numero di studenti
iscritti nell’a.s. 2019/2020 (organico di diritto - SIDI).
Art. 7 - Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte progettuali dovranno essere redatte secondo il format in calce al presente Avviso (Format
progetto),
trasmesse
dall’Istituzione
Scolastica
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it e avere come oggetto la dizione “CANDIDATURA PER
IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI” seguita dal codice meccanografico dell’istituzione scolastica
(es. CANDIDATURA PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI – BAIS000000).
Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 15/11/2019.
Art. 8 - Cause di esclusione
Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:
• presentati da soggetti diversi da quelli indicati all’art.3 del presente Avviso;
• privi, al momento dell'inoltro della domanda, dei requisiti previsti nell’Avviso;
• pervenuti oltre i termini indicati all’art.7 del presente Avviso;
• pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel precedente art.7.
Art. 9 - Obblighi e rendicontazione
Le Istituzioni Scolastiche eventualmente assegnatarie del beneficio sono tenute a:
• svolgere le attività e realizzare gli obiettivi previsti nei termini e con le modalità indicati nel
progetto;
• rispettare le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica;
• richiedere formale autorizzazione alla Regione Puglia per qualsiasi variazione rispetto a quanto
previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
• non affidare o delegare a terzi la realizzazione delle attività previste dal progetto;
• riportare il logo ufficiale della Regione Puglia, su ogni pubblicazione e su ogni bene strumentale
acquisito nell’ambito del progetto.
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Entro i 60 giorni successivi alla conclusione del progetto, l’Istituzione Scolastica dovrà presentare la
rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una relazione contenente la descrizione delle
attività realizzate e gli obiettivi conseguiti in riferimento a quanto previsto nel progetto.
Art. 10 - Informativa trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, e Gdpr 697/2016 e del D.lgs 101/2018 i dati richiesti verranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del presente Avviso, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 11 - Verifiche e controlli
La Regione si riserva di verificare le dichiarazioni sostitutive rese secondo le modalità e le condizioni
previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla
graduatoria di merito.
Art.12 - Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento
am.coletto@regione.puglia.it

è

Anna

Maria

Coletto

tel.

0805406414,

mail:

Art.13 - Clausola di salvaguardia
Fino all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Regione si riserva il diritto di revocare
in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti proponenti possano avanzare
alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.
Art.14 - Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul B.U.R.P., sul sito istituzionale di
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n.
33/2013 e ss. mm. e ii, esso è altresì consultabile tramite l’accesso al seguente sito Internet:
• www.regione.puglia.it – Aree tematiche – Istruzione e formazione – Sistema dell’istruzione e del
Diritto allo studio;
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere
richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento.
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Format progetto

PER
DI
PlERLA
lA SELEZIONE
SlEllEZ!ONlE
rnPROGETTI
PROGlETT!
PER
PERIL
il PIENO
PIENOUTILIZZO
UT!UZZODEGLI
DEGUSPAZI
SPAZISCOLASTICI
SCOlAST!Ci
(DGR n. 1307 del 16/07/2019)

Denominazione istituto :
Codice meccanografico:
Titolo del progetto:
Numero di studenti iscritti a.s. 2019/2020 (organico di diritto SIDI) :
Responsabile del progetto:
Durata prevista:

1. Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica in particolare il rapporto numero alunni ripetenti/totale alunni
frequentanti, il rapporto numero alunni con debito/totale alunni frequentanti, il reddito medio pro capite comune
(Istat, 2016)
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
2. Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate, o
che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
3. Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
4. Descrizione delle attività
Indicare quali azioni specifiche (es. di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
(Inserire un testo tra gli 800 e 3000 caratteri)
5. Coerenza PTOF
Indicare le modalità di integrazione del progetto con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
6. Apertura della scuola
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
7. Metodologie didattiche
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
(Ad esempio peer to peer, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
8. Partecipazione al progetto di altre associazioni studentesche, o di soggetti istituzionali e/o del volontariato
culturale e sociale del territorio o riconosciuti a livello nazionale.
Indicare il contributo fornito al progetto dalle collaborazioni ed esplicitare se si è stipulata una dichiarazione di intenti
o una convenzione
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
9. Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
10. Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)
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Piano finanziario
Spese
spese di personale scolastico,
docente e ATA, coinvolto nelle
attività svolte negli spazi scolastici in
orario extracurricolare;

Breve descrizione
Indicare unità e tipologie di
personale scolastico coinvolto
(es. 1 ass.amministrativo, ecc)

importi
Indicare l’importo totale (LORDO
STATO CCNL 2016/18)

spese
di
personale
esterno
qualificato proveniente da soggetti
pubblici o privati coinvolti nel
progetto;
spese per l’acquisto di beni per il
funzionamento degli spazi autogestiti
quali: arredi, attrezzature
informatiche, software, materiale di
consumo, altri beni necessari allo
svolgimento delle attività

indicare unità e tipologie di
personale esterno coinvolto
(es. 1 esperto in ….)

Indicare il compenso
onnicomprensivo

indicare i beni che si intendono
acquistare

Indicare il costo comprensivo di IVA

eventuali spese di costituzione
dell’associazione
studentesca,
coinvolta nel progetto, se successive
al 16/07/2019.

Indicare le tipologie di spese da
sostenere

Indicare i costi sostenuti

Firma del Dirigente Scolastico
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