
 
 

 

 

1 

Scrittura di Classe 
Bando per la Disseminazione della Staffetta come buona prassi educativa 

La scrivente Istituzione, nell’ambito delle proprie attività e in ottemperanza alle norme 
statutarie e ai regolamenti per l’assegnazione di contributi da destinare alle scuole 
fidelizzate e ai comuni associati, intende selezionare e ammettere a contributo proposte 
provenienti dai comuni associati e dagli istituti scolastici insistenti sul territorio nazionale 
che partecipano alla Staffetta di Scrittura 2018/19 e che vogliano organizzare nel prossimo 
mese di aprile eventi finalizzati a presentare al territorio di riferimento della scuola, agli 
istituti scolastici del comprensorio, alle famiglie e al contesto sociale la prassi educativa 
strutturata attorno alla Staffetta di Scrittura 2018/19. 
Bimed finanzierà con un contributo di euro 1.000,00 (mille/00), per ogni progetto 
selezionato fino a un massimo di dieci progetti insistenti in dieci regioni diverse d’Italia, 
quelle istituzioni che presenteranno iniziative di animazione che rispettino i seguenti criteri: 
 
Art. 1 – Obiettivo dell’azione 
Posto che le scuole partecipanti la Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità 
sono partner della scrivente istituzione e ne condividono gli scopi e le finalità statutarie, la 
giornata dal titolo Scrittura di Classe avrà per obiettivo la presentazione a una platea vasta 
e variegata (scuole del comprensorio di riferimento, amministratori, dirigenti e docenti, 
studenti e famiglie, parti sociali, operatori culturali, responsabili di biblioteche comunali, 
etc.) del format, del processo didattico, degli esiti e di quanto ritenuto opportuno perché 
il pubblico possa acquisirne i tratti nel suo insieme. 
 
Art. 2 – Soggetti beneficiari dei finanziamenti 
Possono partecipare: 
 Le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio nazionale che partecipano la 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità 2018/19 con un numero minimo 
di 5 classi; 

 I comuni associati a Bimed che abbiano nel proprio comprensorio scuole che 
partecipano la Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità 2018/19 con 
almeno una classe; 

 I partenariati tra scuole insistenti nella stessa regione con almeno una di queste 
partecipanti alla Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità 2018/19. 

Ciascun istituto o comune interessato potrà presentare una sola proposta progettuale. 



 
 

 

2 

Art. 3 – Tipologie progettuali 
Ciascuna proposta, appartenente ad una delle tipologie ammesse: eventi/manifestazioni, 
stagioni, rassegne/festival, produzioni, dovrà essere riferita esclusivamente ad uno degli 
ambiti culturali di riferimento: 
A – Musica e Spettacolo 
B – disegno, video 
C – Patrimonio culturale, divulgazione scientifica, promozione del libro e delle lettura 
Per qualunque degli ambiti previsti sarà necessario prevedere un momento specifico di 
comunicazione e di presentazione della Staffetta di Scrittura e qualunque fosse l’ambito 
scelto per le attività di animazione previste dal programma dell’azione dovrà essere 
espressamente collegato all’attività formativa collegata alla Staffetta di Scrittura. 
 Ambito A: traduzione in coreografia del capitolo della Staffetta; strutturazione della 

drammatizzazione del capitolo della Staffetta; etc.; 
 Ambito B: organizzazione di una mostra sul tema della Staffetta; strutturazione di spazi 

sulla Staffetta di Scrittura; realizzazione di un video spot di promozione della Staffetta 
di Scrittura; 

 Ambito C: iniziative di interazione con il territorio di riferimento con giochi e attività che 
a partire dal tema della Staffetta di Scrittura siano finalizzate a determinare coesione di 
comunità. 

Saranno ritenute di interesse particolare le proposte che conterranno azioni riferibili a tutti 
e tre gli ambiti. In ogni caso saranno prese in considerazioni anche altre proposte 
strutturate su ambiti differenti che, però, contengano una evidente possibilità di ricaduta 
per la disseminazione della Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità. 
 
Art. 4 – Interventi e spese ammissibili 
Il contributo massimo concesso pari a euro 1.000,00 (mille/00) è da intendersi come 
cofinanziamento e non potrà essere superiore al 70% del budget previsto per l’iniziativa. 
Sono da ritenersi assunte e in linea con il bando tutte le spese necessarie per 
l’organizzazione della giornata. (alcuni esempi possono essere il fitto del teatro in cui si 
svolge l’iniziativa e le spese per i service e gli impianti; la corresponsione per lo scrittore, 
il performer o lo storyteller guest della giornata, gli oneri di pubblicizzazione, 
riconoscimenti per straordinari al personale interno, spese di viaggio e ospitalità, etc.). 
 
Art. 5 – Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione 
Ciascun soggetto richiedente può presentare un’unica proposta progettuale secondo le 
modalità previste dal presente Bando. La presentazione di più progetti comporta 
l’esclusione del soggetto. 
I progetti dovranno essere composti dalla seguente documentazione da presentare 
esclusivamente e a pena di inammissibilità, in formato digitale: 
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1. Richiesta di partecipazione (Allegato A) in formato pdf, firmata, a pena di 
inammissibilità, in maniera digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente 
e la copia leggibile e in corso di validità del documento d’identità del legale 
rappresentante (formato .jpg o .pdf). 

2. Scheda progetto (Allegato B), compilata in ogni sua parte e inviata in formato .pdf, 
firmata, a pena di inammissibilità, in maniera digitale dal legale rappresentante del 
soggetto proponente. 

3. Prospetto economico (Allegato C) in formato .pdf, e firmato, a pena di inammissibilità, 
in maniera digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente. 

La modulistica è scaricabile anche alla pagina 
https://www.bimed.net/2019/01/28/scrittura-di-classe/ 
I documenti di cui sopra devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
10 marzo 2019 esclusivamente tramite PEC, posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo: bimed@pec.it e con la seguente dicitura per oggetto: “Partecipazione al Bando 
Scrittura di Classe”. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti, per i quali fa fede 
la data di trasmissione attestata dal sistema informatico, è perentorio. L’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Rappresenta motivo di esclusione l’invio 
della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate o l’invio oltre il termine 
perentorio. 
Il Consiglio di Amministrazione di Bimed nella seduta del 21 marzo p.v. selezionerà le dieci 
proposte ammesse a finanziamento. La finanziabilità delle iniziative è strettamente 
connessa alla qualità della proposta e il numero di dieci entità da finanziare è il massimo 
possibile. Qualora non si giungesse a 10 proposte ritenute ammissibili e finanziabili 
riceveranno il contributo unicamente le scuole e i comuni che avranno presentato proposte 
ritenute in linea con l’intento del bando a giudizio insindacabile del Consiglio di 
Amministrazione di Bimed. 
Si specifica che la richiesta di partecipazione al Bando non costituisce istanza di richiesta 
di contributo. Quest’ultima dovrà essere sottoscritta successivamente, da parte beneficiari 
individuati, quando Bimed comunicherà l'intenzione effettiva di sostenere l'iniziativa 
oggetto della richiesta di contributo. Pertanto la marca da bollo ove dovuta ai sensi di 
legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. Essa verrà richiesta 
esclusivamente ai beneficiari individuati antecedentemente all’erogazione del beneficio. 
 
Art. 6 – Cause di inammissibilità della proposta 
Non saranno considerate ammissibili: 
 proposte pervenute oltre il termine ufficiale indicato all’art. 5;  
 proposte pervenute in maniera difforme da quanto indicato all’art. 5; 
 proposte di soggetti proponenti non rispondenti a quanto indicato all’art. 2;  
 proposte prive degli elementi essenziali del progetto;  

https://www.bimed.net/?p=13436&preview=true
mailto:bimed@pec.it
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 proposte in cui il prospetto economico non sia in pareggio;  
 proposte che prevedono una richiesta di contributo a Bimed superiore al 70% del 

budget totale di progetto;  
 proposte che prevedono una richiesta di contributo a Bimed superiore a 1.000€;  
 proposte in cui non sia presente una quota di finanziamento in proprio del proponente 

avente un valore  maggiore o pari al 30% del budget totale di progetto;  
 proposte ove il totale delle spese iscrivibili a budget ma non rimborsabili da Bimed, 

superi la quota di finanziamento in proprio del proponente secondo quanto 
precedentemente indicato (per esempio l’acquisto di beni che restano in carico alla 
scuola o al comune anche successivamente alla chiusura dell’iniziativa). 

 
Art. 7 – Comunicazione dell’esito della valutazione  
La procedura di valutazione verrà conclusa entro il 21 marzo p.v. L’esito verrà pubblicato 
sul sito Internet Bimed alla pagina https://www.bimed.net/2019/01/28/scrittura-di-classe/. 

Verrà data adeguata pubblicizzazione attraverso i consueti canali di comunicazione di 
Bimed. Ai partecipanti sarà data comunicazione a mezzo pec da parte dell’Ufficio Bimed - 
relazione con le scuole fidelizzate e i comuni associati. 
 
Art. 8 – Tempi di esecuzione 
Le proposte dovranno riguardare attività da realizzarsi nel periodo compreso tra l’1 e il 30 
aprile 2019. 
 
Art. 9 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento 
Il contributo una volta assegnato sarà erogato entro i dieci giorni successivi la realizzazione 
dell’iniziativa previa presentazione, da parte del Soggetto beneficiario, della seguente 
documentazione: 
 relazione illustrativa dettagliata corredata da opportuna documentazione (materiali 

didattici, foto, video, etc.) a dimostrazione dell’attività svolta; 
 rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta con descritte le spese 

documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è 
concesso il finanziamento. 

La rendicontazione dettagliata dai documenti di spesa non dovrà essere trasmessa alla 
scrivente ma resterà in archivio e in carico al beneficiario. 
È possibile richiedere anticipazione pari al 50% del contributo nei dieci giorni precedenti 
l’evento. 
 
Art. 10 - Responsabilità e obblighi a carico dei beneficiari 
Bimed non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 
conseguenti alla realizzazione della proposta ammessa a beneficio. Non assume 
responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative 

https://www.bimed.net/?p=13436&preview=true
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alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali 
coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, 
assistenziale, di collocamento e di sicurezza ricade esclusivamente sull'organizzazione 
beneficiaria dell'intervento. I beneficiari rispondono della corretta esecuzione delle 
iniziative di progetto.  
 
Art. 11 – Revoca e decadenza del finanziamento 
Il finanziamento previsto potrà essere revocato nei seguenti casi: 
 espressa rinuncia al finanziamento accordato da parte del Soggetto proponente; 
 riscontro di falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a 

corredo della proposta progettuale; 
 mancata realizzazione delle attività nei tempi previsti, salvo per cause non imputabili al 

Soggetto proponente; 
 mancato invio della documentazione di relazione finale entro i termini previsti, cioè 

entro 10 giorni dalla conclusione delle attività. 
Il contributo potrà inoltre essere revocato, previa contestazione da parte di Bimed, nel 
caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
bando. 
 
Art. 12 – Pubblicizzazione  
Tutti i materiali di comunicazione e promozione realizzati dai beneficiari per i progetti 
(brochure, cartoline, siti web, manifesti, locandine etc.) dovranno evidenziare il sostegno 
di Bimed attraverso l’indicazione Progetto realizzato con il contributo di Bimed e 
l’inserimento del logo di Bimed e del logo Staffetta di Scrittura oltre agli ulteriori stemmi 
dei partner di progetto.  
I loghi ufficiali saranno inviati ai beneficiare del progetto. In caso di inottemperanza Bimed 
si riserva la facoltà di revocare il contributo. 
 
Art. 13 – Contatti di segreteria 
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Bimed: 
https://www.bimed.net/2019/01/28/scrittura-di-classe/ 

Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti 
recapiti: tel. 0892964302 - e-mail: info@bimed.net 
 
Art. 14 – Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali  
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. Tutte le informazioni ed i contenuti delle proposte – comprese le candidature 
non ammesse a finanziamento – potranno essere trattati e utilizzati dalla scrivente, al fine 
di consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dal bando. 

https://www.bimed.net/?p=13436&preview=true
mailto:info@bimed.net
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Art. 15 – Referenti 
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo, con sede in Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano di Pellezzano (Sa). 
Il Responsabile del Procedimento è Giovanni Del Sorbo. 
 
Art. 16 – Allegati 
Formano parte integrante del presente Bando i seguenti allegati: 
A) Richiesta di partecipazione 
B) Scheda progetto 
C) Prospetto economico 
 
 
Capezzano di Pellezzano, 28 gennaio 2019 

 
Il responsabile del procedimento 

Giovanni Del Sorbo 
 


