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Progetto dipendenti 2019 

“Scuola SMART” 

- Bando di concorso - 

 

Contenuto e obiettivi del bando 

Consapevole dell’importanza che rivestono nella scuola di oggi la presenza di adeguati strumenti di 

apprendimento, l’acquisizione di competenze scientifiche e digitali e una alfabetizzazione imprenditoriale 

dei ragazzi, Fondazione Marcegaglia Onlus ha scelto per il 2019/2020 di indire il bando Scuola Smart 

dedicato alle scuole secondarie di primo grado. 

Con il presente bando la Fondazione intende sostenere le scuole secondarie di primo grado con una duplice 

modalità: 

- Fornendo le risorse per adeguare, rinnovare o allestire spazi dedicati a laboratori scientifici o 

informatici o per acquistare strumentazione didattica; 

- Proponendo il modulo formativo “Crescere che impresa!”, realizzato grazie alla collaborazione con 

JAItalia: un modulo di educazione imprenditoriale grazie al quale i ragazzi possono sperimentare le 

dinamiche e le evoluzioni dell’economia, assumendo il punto di vista degli imprenditori e 

scoprendo le potenzialità delle tecnologie e del digitale. 

Il presente bando si inserisce nel percorso di sostegno ai contesti sociali nei quali si collocano gli 

stabilimenti e le sedi Marcegaglia avviato dal 2014. Volontà di Fondazione Marcegaglia è coinvolgere in 

questo processo i dipendenti Marcegaglia per favorire azioni di sostegno partecipate. 

Le candidature delle scuole andranno presentate entro le ore 12.00 di mercoledì 25 settembre 2019.  

Il Bando prevede la destinazione di risorse per un importo pari a € 20.000. 

 

Modalità di partecipazione 

Il dipendente Marcegaglia, che intenderà segnalare una scuola del proprio territorio interessata a 

partecipare al presente Bando, può inviare una mail a comunicazione@fondazionemarcegaglia.org 

riportando: 

 i propri dati (nome, cognome, sede di lavoro e recapito telefonico); 

 i dati dell’istituto scolastico che intende coinvolgere: nome e indirizzo principale della scuola, 

nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico di un referente all’interno della scuola 

(insegnante o dirigente scolastico);   
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Prima di inviare l’email all’indirizzo sopra indicato, si consiglia al dipendente Marcegaglia di prendere 

contatto con l’istituto scolastico per concordare la disponibilità a partecipare al Bando e per raccoglierne 

l’autorizzazione alla comunicazione dei dati a Fondazione Marcegaglia per i fini qui esposti. 

Successivamente alla ricezione dell’email, Fondazione Marcegaglia invierà al referente indicato le 

informazioni per la presentazione del progetto. Il progetto andrà presentato in via telematica compilando il 

modulo online disponibile, a partire dal 15 maggio 2019, nella sezione bandi del sito 

www.fondazionemarcegaglia.org  

 

 

1. Requisiti di ammissibilità formale 

Dal punto di vista formale sono ammessi i progetti presentati da un istituto scolastico pubblico (statale, 

comunale o paritario) della provincia di una delle sedi Marcegaglia (Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, 

Cremona, Firenze, Foggia, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Parma, Pordenone, Ravenna, 

Rovigo, Sassari, Udine, Vicenza) o nella provincia di residenza del dipendente proponente. 

Sono ammessi alla partecipazione al bando solo le scuole secondarie di primo grado. 

Ogni istituto scolastico potrà presentare una sola proposta progettuale, ma lo stesso Istituto Comprensivo 

può presentare più progetti su plessi differenti.  

Sono ammessi alla presentazione di un progetto solo gli istituti segnalati da un dipendente Marcegaglia, il 

cui nominativo andrà indicato nella modulistica da consegnare. Si intendono dipendenti Marcegaglia i 

dipendenti delle società del gruppo Marcegaglia. 

 

2. Caratteristiche dei progetti 

La scuola che desidera presentare la propria candidatura al presente bando dovrà presentare un progetto 

che comprenda una o più delle seguenti attività correlate da una esaustiva descrizione dei bisogni attuali e 

degli obiettivi che si intendono raggiungere:  

 Riqualificazione di spazi da adibire a laboratori scientifici o informatici; 

 Allestimento di un laboratorio scientifico o informatico; 

 Allestimento di un orto didattico/serra; 

 Acquisto di attrezzatura/apparecchiatura per laboratori scientifici; 

 Acquisto di lavagne interattive; 

 Acquisto di pc/tablet; 

 Acquisto di proiettori, schermi o altra apparecchiatura legata alla didattica; 

 Corsi/formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze digitali / tecnologiche / scientifiche; 

 Corsi/formazione degli studenti per lo sviluppo di competenze digitali / tecnologiche / scientifiche. 
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La scuola candidata dovrà inoltre indicare il nominativo di un insegnante di riferimento che si rende 

disponibile a seguire il modulo didattico “Crescere che impresa!”. Il modulo è costituito da 3 incontri da due 

ore ciascuno nei quali l’insegnante verrà affiancato in classe da un esperto d’impresa. Lo svolgimento di 

questa attività è vincolata alla disponibilità degli esperti esterni da concordare insieme al nostro partner 

JAItalia. 

 

3. Budget e durata dei progetti 

Potranno essere presentate richieste di finanziamento per progetti che verranno realizzati nell’anno 

scolastico 2019-2020 e per un contributo non superiore a 5.000 euro. 

 

4. Costi ammissibili e non ammissibili 

Le tipologie di costi ammissibili al contributo sono: 

 Costi per attività di manutenzione/adeguamento di spazi didattici relativi al progetto presentato; 

 Costi per allestimento degli spazi didattici relativi al progetto presentato; 

 Costi per materiali didattici/attrezzature/apparecchiature relativi al progetto presentato; 

 Costi per attività di formazione dei docenti o degli studenti relative alle tematiche del bando; 

 

Costi espressamente non ammissibili: 

 Attività di manutenzione straordinaria; 

 Attività di manutenzione ordinaria non correlate alle tematiche del bando; 

 Attrezzature, mobili e materiale didattico non pertinenti con le tematiche del bando; 

 Costi per personale ATA dell’istituto scolastico; 

 Costi di coordinamento e amministrazione. 

 

5. Selezione  

I progetti presentati verranno valutati sulla base del bisogno riscontrato, della chiarezza e coerenza 

dell’intervento proposto e del potenziale impatto sullo sviluppo di nuove competenze da parte degli 

studenti dell’istituto.  

Il processo di selezione verrà effettuato dallo staff di Fondazione Marcegaglia e da eventuali professionisti 

che la Fondazione vorrà coinvolgere, entro il 16 ottobre 2018. Al termine del processo di selezione verrà 

data comunicazione direttamente al soggetto proponente sull’esito della valutazione e dell’eventuale 

finanziamento assegnato.  

Si sottolinea l’insindacabilità e inappellabilità del giudizio nel processo di selezione, analisi e approvazione 

dei progetti e che l’importo deliberato potrà essere inferiore a quello richiesto dall’organizzazione. 
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In caso di mancata erogazione di una parte del contributo stanziato, Fondazione Marcegaglia si riserva di 

stanziare il corrispettivo per le iniziative relative al “Progetto dipendenti” per l’anno 2020. 

 

6.    Erogazione del contributo e rendicontazione 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche. La prima tranche sarà erogata entro il 15 novembre 

2019 previa presentazione dei preventivi delle spese da sostenere.  

La seconda tranche sarà erogata entro il 30 aprile 2020 a seguito della rendicontazione delle spese 

effettuate con la prima parte del finanziamento.   

Al termine del progetto ed entro la fine dell’anno scolastico 2019-2020, sarà richiesta una rendicontazione 

economica puntuale dell’intero progetto e una relazione conclusiva. 

 

7.    Informazioni 

Per richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente bando di concorso è possibile contattare 

Fondazione Marcegaglia via mail all’indirizzo info@fondazionemarcegaglia.org o al numero 0230050001 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.  
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