FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE 2014
Obiettivo
Messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e risparmio energetico di strutture
scolastiche e per la formazione strategiche per il territorio in particolare per edifici di
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
E’ inoltre obiettivo del Bando, il potenziamento dei servizi per l’ infanzia come avvio del
percorso scolastico e come politica di sostegno alle famiglie

Budget
Il budget indicativamente previsto per il Bando Infrastrutture Scolastiche è di 1.000.000
euro.

Tempi
Pubblicazione del Bando novembre 2013.
Le domande saranno presentate entro il 31 gennaio 2014 (da utilizzare il Modulo della
Sessione Erogativa Generale integrato dai documenti descritti nel Bando).
La delibera è prevista per Maggio 2014.

Contenuti
Il Bando Infrastrutture Scolastiche 2014 è articolato in due sezioni:
• Sezione 1: Edifici scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado (a Pag. 2)
• Sezione 2: Sostegno alle scuole dell’infanzia, sezione divisa in due misure (a Pag. 4)
MISURA A: per edifici scolastici
MISURA B: per servizi
Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di contributo nel presente Bando.
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Sezione 1:
Edifici scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado
Oggetto
Sono ammissibili richieste relative a interventi di ristrutturazione, ampliamenti, messa in
sicurezza e adeguamento alle normative, riqualificazione edilizia e impiantistica,
riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria di edifici scolastici della provincia
di Cuneo, dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado inclusa.
Sono ammessi interventi su plessi scolastici che ospitano diversi ordini scolastici, compresa
la scuola dell’infanzia, solo nel caso in cui i lavori intervengano in prevalenza sulle scuole
primaria e/o secondaria di primo grado.
Sono esclusi dal finanziamento: costruzione ex-novo di edifici e l’acquisto di arredi.

Enti ammissibili
Enti proprietari di strutture scolastiche di scuola primaria e/o secondaria di primo grado.
Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di contributo nel presente Bando.

Articolazione temporale dei progetti
Gli interventi oggetto della richiesta devono essere ancora da avviare al momento della
richiesta e cantierabili entro un anno dalla data di comunicazione della delibera del
contributo da parte della Fondazione, salvo giustificate richieste di proroga da
approvare.

Contributi e cofinanziamento
Il contributo della Fondazione coprirà fino al 70% del costo totale dell’iniziativa, fino ad un
massimo di 120.000 euro.
Il contributo minimo richiedibile è pari a 20.000.
È richiesto un cofinanziamento dell’iniziativa da parte dell’ente richiedente o di soggetti
terzi pari almeno al 30% del costo totale dell’iniziativa.

Criteri di valutazione
Costituiranno criteri premiali di valutazione:
1. Necessità dell’intervento, con priorità assegnata ai seguenti fattori in ordine di
importanza: motivate situazioni di emergenza, adeguamento per esigenze di messa in
sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento funzionale
(ampliamento o revisione degli spazi), adeguamento impiantistico, risparmio
energetico
2. Solidità e certezza del piano finanziario
3. Cantierabilità dei lavori
4. Percentuale di cofinanziamento
5. Ampiezza della ricaduta numerica e geografica dell’intervento, con attenzione alla
condivisione dell'intervento a livello territoriale
6. Garanzia del futuro utilizzo della struttura con finalità scolastiche
Le richieste saranno valutate sulla base dei documenti obbligatori presentati e delle
informazioni aggiuntive richieste per lo specifico Bando Infrastrutture Scolastiche.
La Fondazione si riserva di procedere con la richiesta di ulteriori informazioni, qualora
necessarie, e con sopralluoghi concordati con l’ente richiedente.
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Informazioni aggiuntive
Le richieste di contributo dovranno contenere tutti gli allegati obbligatori richiesti nella
Sessione Erogativa Generale.
In particolare per le richieste presentate nel Bando Infrastrutture Scolastiche, la relazione
descrittiva dell’iniziativa (documento già obbligatorio) dovrà contenere:
1. I dettagli geografici e demografici della ricaduta dell’intervento:
 Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero di scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nel/nei
Comune/Comuni di riferimento, divise per grado e tra statali e paritarie
 Numero di allievi e classi iscritti alla scuola oggetto di richiesta di contributo
 Numero di abitanti residenti nel Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero dei nati nel/nei Comune/Comuni di riferimento della scuola negli anni
dal 2007 al 2013 (per ciascun anno)
2. Storia degli interventi sull’edificio: data di costruzione e successive modifiche o
ristrutturazioni
3. Descrizione della motivazione dell’intervento, specificando il grado di necessità
rispetto a situazioni di emergenza, messa in sicurezza, risparmio energetico,
adeguamento funzionale
Il piano temporale delle attività (documento già obbligatorio) dovrà essere dettagliato
con il calendario (mese ed anno) dei lavori previsti.
Saranno richieste inoltre le convenzioni per il servizio scolastico tra Comuni, le lettere di
interesse o sostegno per l’iniziativa da parte di enti terzi.
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Sezione 2: Sostegno alle scuole dell’infanzia
Oggetto
MISURA A
Sono ammissibili richieste relative a interventi di ristrutturazione, ampliamenti, messa in
sicurezza e adeguamento alle normative, riqualificazione edilizia e impiantistica,
riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, arredi ed attrezzature di edifici
scolastici di scuola dell’infanzia della provincia di Cuneo.
Sono esclusi dal finanziamento: costruzione ex-novo di edifici.
MISURA B
Sono ammissibili richieste di potenziamento dei servizi offerti dalla scuola dell’infanzia tra i
quali:
• Ampliamento dell’orario scolastico (pre-post e servizio mensa)
• Riduzione dei costi a carico delle famiglie per i servizi di pre e post e/o
sostegno in caso di insolvenza
• Attivazione di servizi aggiuntivi a favore di famiglie e alunni di origine
immigrata
• Attivazione o ampliamento di misure di sostegno per allievi con disabilità
• Ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia

Enti ammissibili
Enti proprietari di edifici che ospitano scuole dell’infanzia, purché ammissibili al contributo
della Fondazione.
Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di contributo nel presente Bando.

Articolazione temporale dei progetti
MISURA A
Gli interventi oggetto della richiesta devono essere ancora da avviare al momento della
richiesta e cantierabili entro un anno dalla data di comunicazione della delibera del
contributo da parte della Fondazione, salvo giustificate richieste di proroga da
approvare.
MISURA B
Le iniziative saranno sviluppate a partire dall’anno scolastico 2014/15

Contributi e cofinanziamento
MISURA A
Il contributo della Fondazione coprirà fino al 70% del costo totale dell’iniziativa, fino ad un
massimo di 60.000 euro.
Il contributo minimo richiedibile è pari a 10.000.
È richiesto un cofinanziamento dell’iniziativa da parte dell’ente richiedente o di soggetti
terzi pari almeno al 30% del costo totale dell’iniziativa.
MISURA B
Il contributo della Fondazione coprirà fino ad un massimo di 20.000 euro, di cui almeno
una parte dovrà essere impiegata per abbattere i costi a carico delle famiglie per
l’ampliamento dell’orario pre e post e/o per la copertura delle rette in caso di insolvenza.
Tale contributo potrà essere modulato sulla base del numero di sezioni presenti nella
scuola.
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Criteri di valutazione
MISURA A
Costituiranno criteri premiali di valutazione:
1. Necessità dell’intervento, con priorità assegnata ai seguenti fattori in ordine di
importanza: motivate situazioni di emergenza, adeguamento per esigenze di messa
in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento funzionale
(ampliamento o revisione degli spazi), adeguamento impiantistico, risparmio
energetico
2. Solidità e certezza del piano finanziario
3. Cantierabilità dei lavori
4. Percentuale di cofinanziamento
5. Ampiezza della ricaduta numerica e geografica dell’intervento, con attenzione
alla condivisione dell'intervento a livello territoriale
6. Garanzia del futuro utilizzo della struttura con finalità scolastiche
MISURA B
Costituiranno criteri premiali di valutazione:
1. Coerenza della proposta progettuale in relazione all’obiettivo del Bando ed alle
iniziative ammissibili
2. Ampiezza della ricaduta, in termini di numero di beneficiari (numero di allievi e di
famiglie che beneficiano direttamente dei servizi proposti)
3. Condizioni socio-economiche della località e degli utenti del servizio e situazione
complessiva della scuola
Le richieste saranno valutate sulla base dei documenti obbligatori presentati e delle
informazioni aggiuntive richieste per lo specifico Bando Infrastrutture Scolastiche.
La Fondazione si riserva di procedere con la richiesta di ulteriori informazioni, qualora
necessarie, e con sopralluoghi concordati con l’ente richiedente.

Informazioni aggiuntive
Le richieste di contributo dovranno contenere tutti gli allegati obbligatori richiesti nella
Sessione Erogativa Generale.
In particolare per le richieste presentate nel Bando Infrastrutture Scolastiche, la relazione
descrittiva dell’iniziativa (documento già obbligatorio) dovrà contenere:
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MISURA A:
1. I dettagli geografici e demografici della ricaduta dell’intervento (vedasi come
esempio il file excel scaricabile sul sito del Bando):
 Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero di scuole dell'infanzia presenti nel/nei Comune/Comuni di riferimento,
divise tra statali e paritarie
 Numero di allievi e classi iscritti alla scuola oggetto di richiesta di contributo
 Numero di abitanti presenti nel/nei Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero dei nati nel/nei Comune/Comuni di riferimento della scuola negli anni
dal 2010 al 2013 (per ciascun anno)
2. Storia degli interventi sull’edificio: data di costruzione e successive modifiche o
ristrutturazioni
3. Descrizione della motivazione dell’intervento, specificando il grado di necessità
rispetto a situazioni di emergenza, messa in sicurezza, risparmio energetico,
adeguamento funzionale
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MISURA B:
1. Descrizione delle attività previste con riferimento ai bisogni a cui l'iniziativa intende
rispondere e le motivazioni dell'ampliamento del servizio o dell'offerta didattica
2. Il dettaglio di:
• attuali orari della scuola, con il riferimento alle richieste di cambiamento
ricevute dalle famiglie
• attività di accoglienza degli alunni stranieri (se già previste) e possibili attività
integrative proposte
• attività di sostegno degli alunni con disabilità e possibili attività integrative
proposte
• situazione di insolvenza da parte delle famiglie
3. I dettagli geografici e demografici della ricaduta dell’intervento (vedasi come
esempio il file excel scaricabile sul sito del Bando):
 Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero di scuole dell'infanzia presenti nel/nei Comune/Comuni di riferimento,
divise tra statali e paritarie
 Numero di allievi e classi iscritti alla scuola oggetto di richiesta di contributo
 Numero di abitanti presenti nel/nei Comune/Comuni di riferimento della scuola
 Numero dei nati nel/nei Comune/Comuni di riferimento della scuola negli anni
dal 2010 al 2013 (per ciascun anno)
 Numero degli allievi di origine straniera iscritti
 Numero degli allievi con disabilità iscritti e /o numero di richieste di iscrizione da
parte di famiglie con figli con disabilità per i prossimi anni
4. Descrizione delle principali voci di gestione della scuola (importo della retta, costi a
carico delle famiglie per pre e post e per la mensa, contributi del Comune per il
funzionamento o per i servizi aggiuntivi)

ALTRI DOCUMENTI PER TUTTE LE MISURE
Il piano temporale delle attività (documento già obbligatorio) dovrà essere dettagliato
con il calendario (mese ed anno) dei lavori previsti.
Saranno richieste inoltre, se presenti, le convenzioni per il servizio scolastico tra Comuni, le
lettere di interesse o sostegno per l’iniziativa da parte di enti terzi.

SEZIONE 2 : Sostegno alle scuole dell’infanzia

Pagina 6 di 6

