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Prot. 877/IV.5  del 19.03.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Preso atto dell’avviso pubblico del MIBAC: CREATIVE LIVING LAB - III Edizione 
finalizzato alla rigenerazione urbana tramite attività culturali e creative  

Considerato che al fine di procedere alla realizzazione di un progetto che sia congruo e 
corrispondente alle richieste dell’avviso è necessario un partenariato tra scuole, enti e 
associazioni; 
 

Al fine  di individuare, associazioni/enti che possano collaborare sin da ora alla progettazione 
e successivamente alla realizzazione del progetto, qualora fosse finanziato; 

 
 
 

INDICE 
 

una selezione mediante avviso pubblico secondo i principi e le regole di seguito definite, al fine di 
individuare gli Enti/Associazioni che collaboreranno alla progettazione e realizzazione del progetto  
 

Art. 1 – requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare gli enti o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituiti che operino 
sul territorio del X municipio. Il rappresentante legale deve essere in possesso di firma digitale al 
fine di sottoscrivere la manifestazione di interesse ed il contratto. 
 
 

Art. 2 – assunzione di impegni 
 
Gli Enti/Associazioni, presentando la propria candidatura, si impegnano: 

-  a collaborare alla stesura complessiva del progetto da inviare al ministero per i beni 
culturali; 

- a sottoscrivere l’accordo di partenariato, rispettandone le clausole e regole contenute 
- a comunicare, qualora risultassero vincitori della selezione, in forma scritta e tempestiva, 

eventuali rinunce a tutta o parte dell’attività proposta 
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Art. 3 – modalità di presentazione delle candidature 
 
Gli Enti/Associazioni interessati, al fine di partecipare al presente avviso dovranno presentare entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 marzo 2021, la documentazione richiesta nel successivo 
articolo 4.  
La documentazione potrà essere inviata: 

- tramite plico chiuso e sigillato consegnato presso l’ufficio di protocollo del Liceo Labriola 
in Via Capo Sperone 50 

- tramite posta elettronica PEC: RMPS010004@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 

Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre il termine temporale indicato o 
presentate con modalità difformi da quelle sopra descritte. Non saranno effettuate deroghe 
temporali alla consegna della candidatura, qualunque sia il motivo della mancata consegna nei 
tempi previsti, anche se di forza maggiore e non dipendenti dall’Ente/Associazione interessato. 

Art. 4 – Documentazione 

Al fine di poter partecipare alla selezione gli Enti/associazioni senza scopo di lucro dovranno 
inviare entro i termini e con le modalità di cui all’art. 3, la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione   
2) statuto e atto costitutivo 
3) documento di identità del legale rappresentante 
4) curriculum sintetico dell’Ente/Associazione senza scopo di lucro (massimo 4000 caratteri) 
5) proposta progettuale coerente con quanto indicato nell’avviso MIBAC (allegato 1)  
6) piano finanziario  
7) lettera di intenti per la sottoscrizione dell’accordo di partenariato  
8)  pendrive contenente tutta la documentazione sopra indicata, firmata digitalmente dal 

rappresentante legale dell’ente/associazione (la consegna della pendrive è prevista solo in 
caso di consegna a mano presso l’ufficio di protocollo) 

9) Durc o dichiarazione sostitutiva 
 

Art. 5 – criteri di selezione 

Alla scadenza della data di presentazione delle candidature, una apposita commissione, nominata 
dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle proposte presentate, secondo i criteri: 

1) Qualità, originalità, innovatività, esemplarità, riproducibilità e altre caratteristiche della 
proposta, in termini di rispondenza alle finalità indicate agli artt. 1,2,6 dell’Avviso del 
Mibac   max punti 35 

2) Multidisciplinarietà e qualificazione (titoli e/o esperienze) delle figure professionali 
coinvolte (art. 5 avviso Mibac) max punti 30 

3) Prospettive e ricadute a medio e lungo termine della proposta max punti 20 
4) Congruità del piano economico finanziario  max punti 15 
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Qualora gli enti ritenuti idonei e quindi ammessi, richiedessero complessivamente una somma 
incapiente con il finanziamento MIBAC, il Liceo Labriola si riserva, prima della sottoscrizione 
dell’accordo di partenariato, di chiedere una rimodulazione del piano finanziario presentato in fase 
di candidatura. Qualora l’Ente non intendesse rimodulare,  potrebbe essere escluso dall’elenco degli 
ammessi.  

Art. 6 Modalità di pagamento 

Per la progettazione non si riconoscerà nessun compenso. In caso di finanziamento del progetto, si 
riconosceranno agli Enti/Associazioni selezionati, i compensi previsti nel piano finanziario del 
progetto (eventualmente rimodulato), così come concordato nell’accordo di partenariato sottoscritto 
dalle parti. 
 
Gli Enti/Associazioni riceveranno i compensi per le sole attività concordate ed effettivamente 
svolte. I compensi saranno erogati a fronte di presentazione di formale richiesta corredata della 
documentazione giustificativa di spesa (fatture, incarichi, F24, ecc.). Non sono previsti anticipi, 
saranno rimborsate soltanto le spese indicate nel rendiconto e già sostenute. Potranno essere 
effettuati rendiconti a stato avanzamento lavori, o al termine delle attività.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Margherita Rauccio 
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ALLEGATO 1 
Schema per predisposizione proposta progettuale 

 
1 Informazioni generali sulla proposta  

1.1 Descrizione sintetica del/i soggetto/i  ed eventuali soggetti associati (tipologia, finalità)  

1.2 Descrizione sintetica del contesto specifico nel quale la proposta si colloca  

2 Descrizione dettagliata - Caratteristiche della proposta  

2.1 Descrizione sintetica del progetto (tipologia di progetto, destinatari, attività previste e finalità) 

2.2 Sensibilizzazione e partecipazione (modalità di coinvolgimento dei destinatari) - art. 6, comma 1, 
lett. a) dell’Avviso 

2.3 
Multidisciplinarità (articolazione del gruppo di lavoro, con specifico riferimento ai soggetti, alle 
figure professionali coinvolte, al ruolo svolto all’interno del progetto) – art. 6, comma 1, lett. b), 
dell’Avviso 

2.4 Sostenibilità (descrizione delle strategie di sviluppo a medio e lungo termine e della sostenibilità 
nel tempo; - art. 6, comma1, lett. c) dell’Avviso 

2.5 Esemplarità (descrizione delle metodologie adottate e possibile riproponibilità delle stesse in 
altri contesti; ricadute attese) - art. 6 lett. d) dell’Avviso 

2.6 Immagini (max 5 corredate di didascalia) 

2.7 
Descrizione sintetica del piano di rimodulazione del progetto in caso di eventuali misure 
restrittive relative all’emergenza sanitaria da Covid -19  

 3 Cronoprogramma 

3.1 Cronoprogramma dettagliato dal quale si evinca la durata delle diverse fasi del progetto, con  
descrizione specifica delle attività ricadenti in ciascuna di esse (Diagramma di Gantt) 

4  Quadro Economico 

4.1 Prospetto dettagliato dal quale si evincano i costi di realizzazione e gestione dell’intero progetto, 
suddivisi per voci di spesa, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso 

5  Curricula  

5.1 Curriculum sintetico del personale coinvolto 
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