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AVVISO

QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6
AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020

1. PREMESSA

L'Istituzione  Educazione  e  Scuola  (d'ora  in  poi  IES)  intende  sostenere  e  promuovere  la 
sensibilizzazione  delle  famiglie  alla  vita  dei  servizi  all’infanzia,  arricchire  e  qualificare  l'offerta 
formativa e favorire la sperimentazione di modalità significative di partecipazione dei genitori e di  
interazione tra scuola e territorio.
Per raggiungere tali obiettivi e sostenere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, IES da  
quattro anni promuove uno specifico bando dal titolo “Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6” 
destinato  ai  Comitati dei  Nidi,  delle  Scuole  dell’Infanzia  e  dei  Centri  Bambini  e  Famiglie  (se 
costituiti,  di  seguito  denominati CBF),  affinché,  nel  rispetto  dei  principi  generali  c ontenuti nel  
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei  
beni  comuni  urbani”  possano  realizzare,  in  collaborazione  con  l’Istituzione  stessa,  attività 
finalizzate  alla  qualificazione  dell’offerta  educativa  del  proprio  Nido,  della  propria  Scuola 
dell’Infanzia o del proprio CBF.
Il  presente  Avviso  disciplina  le  modalità  di  realizzazione  e  di  finanziamento  dei  progetti 
“Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6” per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.

2. SOGGETTI AMMESSI 

Il presente Avviso è rivolto ai:
 Comitati dei Nidi d'Infanzia;
 Comitati delle Scuole d'Infanzia;
 Comitati dei CBF (se costituiti);

che possono realizzare i progetti in partenariato con uno o più partner scelti tra i soggetti qualificati 

inseriti nell’Albo  pubblicato  al  seguente  link   http://iesbologna.it/bandi-e-
concorsi/.
Possono comunque essere scelti in qualità di  partner nei  progetti di “ Qualifichiamo insieme la  
nostra scuola 0/6” anche soggetti non inseriti nell’Albo di  cui  sopra,  a condizione che siano in  
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possesso dei requisiti elencati ai punti 2 e 3 dell’ “Avviso per la creazione di un Albo di sogget  
qualificati per la collaborazione in qualità di partner nei proget “Qualifichiamo insieme la nostra  
scuola 0/6 e  in  altre  atvità promosse dagli  organismi  di  partecipazione dei  Nidi,  delle Scuole  
dell’Infanzia  e  dei  servizi  integrativi”1.  In  tal  caso  i  soggetti saranno  inseriti nell’Albo  
successivamente in occasione del primo aggiornamento utile.

In  questo modo viene consentito che  i  Comitati dei  Nidi,  delle  Scuole  dell’Infanzia  e  dei  CBF,  
attraverso i rispettivi Presidenti, possano scegliere il soggetto che garantisca la collaborazione più 
rispondente alle loro proposte progettuali.
Il partner del progetto svolge un ruolo di coprogettazione delle attività con il Comitato, da non 
confondere con la prestazione di tipo professionale ritenuta utile nella realizzazione del progetto.  
In quest’ultimo caso, e più in generale qualora per la realizzazione del  progetto sia necessario  
l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le prestazioni professionali) da imprese, professionisti e  
altri  fornitori  commerciali,  tali  spese concorrono insieme alle  altre  voci  a  determinare il  costo 
complessivo del progetto e il rapporto contrattuale di fornitura viene definito ed intercorre con il 
Presidente e il soggetto incaricato non è un partner nel patto di collaborazione.
Il  soggetto  incaricato  dovrà  comunque dichiarare  (utilizzando  la  modulistica  fornita  da  IES)  di 
essere in possesso di una polizza RCT con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 e rispettare 
gli obblighi e i requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 39/2014 (in materia di lotta contro l’abuso e lo  
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

3. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

I Comitati interessati possono presentare una proposta progettuale destinata alla qualificazione del 
Nido d'Infanzia,  della  Scuola dell'Infanzia  o del  CBF di  appartenenza che risulti coerente con i  
principi elencati nei seguenti documenti:

Regolamento della scuola pubblica comunale dell’Infanzia
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/03/Nuovo-Regolamento-Scuola-Infanzia-
2017-1.pdf

Regolamento comunale dei nidi d’Infanzia
http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_allegato_a_sistemato_titoli_il_18
.04.2017.pdf

Manifesto pedagogico e linee guida
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2015/09/Manifesto-e-linee-guida.pdf

Carta dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia comunali
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/06/20160721-CdS-IES-06.pdf

Progetto pedagogico 0/3

1 l’Avviso pubblico è consultabile al seguente indirizzo 
http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8020/     http://iesbologna.it/bandi-e-concorsi/
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http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/10/Progetto-pedagogico-03_low.pdf

Linee guida per la realizzazione di piccoli interventi naturali nei giardini dei Nidi e delle 
Scuole dell’Infanzia di Bologna”
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/LINEE%20GUIDA
%20GIARDINI%20.pdf

I progetti devono avere finalità educative e sviluppare iniziative e attività in uno dei seguenti ambiti 
progettuali: ambito musicale, ambito motorio, ambito grafico-pittorico, ambito teatrale, ambito 
narrativo,  ambito  esplorazione:  gioco  e  scienza,  educazione  all’aperto,  educazione  alla 
sostenibilità  ed  al  rispetto  dell’ambiente,  educazione  alla  pace,  educazione  all’immagine, 
avvicinamento alla lingua straniera, supporto alla genitorialità, educazione alimentare.

I  progetti  devono  essere  elaborati in  condivisione  con  il  Gruppo  di  Lavoro  Educativo  e  il  
coordinatore  pedagogico  di  riferimento  e  devono  essere  approvati dal  Comitato  del  
Nido/Scuola/CBF.
Possono essere presentati progetti che hanno validità annuale, da realizzarsi nell’anno scolastico in 
corso o in quello successivo. Nel caso di progetti da realizzarsi nell’anno scolastico in corso, potrà  
essere espresso l’interesse a proseguire gli  stessi  progetti, dopo il  primo anno di  realizzazione, 
anche nell’anno scolastico successivo.
AI fine di agevolare la predisposizione dei progetti, in particolare laddove è prevista la realizzazione 
di manufatti, è stato predisposto un “vademecum”, allegato al presente avviso, contenente alcune 
indicazioni a cui i comitati potranno fare riferimento. In particolare si precisa che:
- tutti gli acquisti che rimangono in dotazione ai servizi educativi e i materiali a diretto utilizzo da  
parte dei bambini, devono essere conformi alle normative di sicurezza vigenti;
- la realizzazione dei progetti in cui si  prevedono interventi nel giardino, sulle strutture e sugli  
impianti è  subordinata  all’ottenimento  del  parere  favorevole  da  parte  del  settore  tecnico  
competente.
Il  parere può essere acquisito a cura del  Pedagogista prima della definitiva elaborazione della 
proposta  progettuale  oppure  successivamente  alla  presentazione  della  stessa  e  prima 
dell’approvazione del patto di collaborazione, a cura dei competenti uffici di IES.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

E' prevista la presentazione di un progetto per ogni Nido d'Infanzia, Scuola dell'Infanzia, CBF, a 
firma del Presidente del Comitato.
I  progetti possono  avere  durata  annuale  o  biennale  e,  se  approvati,  saranno finanziati da  IES  con  un  
contributo annuale massimo di 1000,00 euro.
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I progetti di durata annuale possono riferirsi all’a.s. 2018/2019 oppure all’a.s. 2019/2020. Per poter 
esser finanziato nell'a.s.  2018/2019 le  attività previste  dal  progetto,  dopo la  sottoscrizione del 
patto di collaborazione, devono avere inizio nel corso di tale anno scolastico, e concludersi entro il 
mese di novembre 2019, al fine di consentirne la rendicontazione entro e non oltre il 15 dicembre  
2019.
I progetti la cui realizzazione è prevista a partire dal 1 settembre 2019 saranno finanziati nell'a.s. 
2019/2020.
Le  proposte  progettuali  di durata  biennale devono  essere  articolate  sui  due  anni  scolastici 
2018/2019 e 2019/2020. I progetti biennali dovranno indicare per ciascun anno scolastico le azioni 
previste, le spese e il contributo richiesto che non potrà essere superiore a 1.000,00 euro per ogni 
anno  scolastico. Nel  caso  di  progetti di  durata  biennale,  f ermo  restando  l'obbligo  di 
rendicontazione delle  singole  annualità  secondo le  modalità  di  cui  al  successivo art.  7,  dovrà 
essere data conferma della prosecuzione del progetto per l'a.s. 2019/2020 entro il 30 novembre 
2019, a seguito della quale IES procederà all’assegnazione del  contributo relativo alla seconda 
annualità e alla liquidazione dell’eventuale acconto.

Nel caso in cui il Presidente del Comitato fosse in scadenza con il termine dell’anno scolastico in 
corso al momento della presentazione del progetto e quindi non possa garantire la continuità per 
il  successivo anno scolastico, è necessario indicare un altro referente del progetto, scelto tra i 
genitori del servizio, che funga da garante della continuità nella progettazione e realizzazione delle 
attività.

Tutti i  progetti dovranno  essere  redatti secondo  il  modello  Allegato  1  e  presentati tramite  il  
seguente indirizzo e-mail: qualifichiamolanostrascuola@comune.bologna.it.

5. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E PATTO DI COLLABORAZIONE

IES valuterà l'attinenza, la fattibilità e la sostenibilità del progetto prima della stesura del Patto di 
Collaborazione e della relativa concessione di contributo.
Nello specifico si terrà conto dei seguenti criteri:

 chiarezza e precisione nella definizione di obiettivi, metodi, contenuti;
 rispondenza a esigenze reali del servizio d'Infanzia;
 capacità di coinvolgimento di tutte le famiglie del servizio d'Infanzia;
 innovatività;
 sostenibilità ambientale dei metodi di lavoro previsti;
 coerenza con il progetto educativo del servizio d'Infanzia di riferimento;
 congruità delle previsioni di spesa previste e del contributo richiesto rispetto alle attività 
previste;
 rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza nell’utilizzo e/o nell’acquisto di giochi, arredi e  
attrezzature sia con riferimento ai materiali utilizzati sia con riferimento al corretto montaggio;
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 possesso di una polizza RCT con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00, da parte del 
partner ovvero del terzo fornitore qualora siano previste a carico di questi prestazioni di opera o 
attività da svolgere con i bambini all’interno di un servizio d’Infanzia; 
 parere favorevole da parte dell’ufficio tecnico competente per i progetti in cui si prevedono 
interventi sulle aree verdi del giardino o sulle strutture e/o sugli impianti.

In  esito  all’approvazione  del  progetto  verrà  redatto  un  “Patto  di  collaborazione”.  Il  patto  di 
collaborazione è lo strumento con cui IES e il Comitato, tramite il proprio Presidente, concordano 
tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione del progetto.

Saranno definiti in particolare:

1. gli obiettivi del progetto e della collaborazione, le azioni previste e la durata del progetto con  
riferimento a quanto stabilito al precedente art. 4 e della relativa collaborazione;

2. le modalità di azione, le norme e le disposizioni da rispettare, il ruolo ed i reciproci impegni dei  
soggetti coinvolti (ivi compresi eventuali partner di cui al precedente art. 2) i requisiti ed i limiti  
di intervento;

3.  le responsabilità cui sono tenuti i proponenti  e le eventuali coperture assicurative necessarie a  
seconda  dell’attività  proposta  e  delle  modalità  di  svolgimento della  stessa.  IES  inoltre  potrà 
indicare  le  corrette modalità  operative  per  svolgere  le  attività,  ivi  compresa  la  necessità  di 
utilizzare i conseguenti dispositivi di protezione individuale.

4. le responsabilità specifiche del Presidente del Comitato (e del suo sostituto in caso di scadenza 
del  mandato prima dell’anno solare) in relazione all'obbligo di  coordinare i  genitori  coinvolti 
portando a conoscenza di tutti coloro che opereranno per l'attuazione del patto tali indicazioni e  
di vigilare circa il loro rispetto;

5. le responsabilità ed eventuali garanzie a copertura per danni arrecati al Comune in conseguenza  
delle  attività  realizzate  e/o  della  mancata,  parziale  o  difforme  realizzazione  degli  interventi 
concordati;

6. la previsione delle spese necessarie e l'entità del contributo riconosciuto;

7. le  modalità  di  documentazione  delle  azioni  realizzate,  di  monitoraggio  periodico 
dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati;

Il Patto di collaborazione deve essere sottoscritto:
- dal Presidente del Comitato;
- dal soggetto partner di cui all’art. 2 se presente;
- dal genitore soggetto referente nel caso in cui il Presidente fosse in uscita con il termine dell’anno 
scolastico;
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- dal pedagogista del servizio di riferimento;
- dal Direttore di IES.

Oltre alle forme di pubblicità tramite il proprio sito e alle eventuali altre forme di divulgazione di  
cui al successivo art. 7  delle esperienze realizzate in virtù del presente Avviso, IES trasmetterà i 
Patti di Collaborazione in tal modo sottoscritti all’Ufficio Cittadinanza Attiva per la pubblicazione  
sulla rete civica al di fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei  
risultati ottenuti.

6. SOSTEGNO AI PROGETTI

IES per favorire la realizzazione dei progetti concordati nel patto di collaborazione si impegna a:

- erogare un contributo fino ad un massimo di  Euro 1.000,00 da destinare a ciascun progetto e a  
ciascun servizio d'Infanzia per ogni anno scolastico di realizzazione del progetto;
- consentire l'accesso agli spazi di pertinenza di IES ed il loro utilizzo gratuito temporaneo e non 
esclusivo;
- fornire materiali di consumo e attrezzature, ove disponibili, in comodato d'uso;
-  utilizzare  mezzi  d'informazione  dell'Amministrazione  per  la  promozione  e  la  pubblicizzazione 
delle attività.

Tutti i materiali d'uso e i beni mobili realizzati e/o acquistati con il contributo di cui al presente  
Avviso diventano di  proprietà comunale  e pertanto il  loro utilizzo da parte  del  Comitato è da 
intendersi in comodato d’uso.
Qualora  richiesto,  per  particolari  esigenze,  è  possibile  l’erogazione  anticipata  del  contributo 
assegnato, fino ad un massimo dell’80% dell’importo riconosciuto.
In tal caso la mancata realizzazione del progetto comporterà l’obbligo di restituzione di quanto 
ricevuto a titolo di acconto. Tale obbligo sarà in capo al Presidente o alla persona fisica che nel  
patto di collaborazione ha assunto l’impegno alla gestione e alla rendicontazione di tale contributo.

In caso di realizzazione del progetto in partenariato con uno dei soggetti indicati al precedente art.  
2, non è previsto l’anticipo del contributo per la quota parte spettante al partner, che sarà pertanto 
erogato solo in esito alla rendicontazione.

7. RENDICONTAZIONE

A fine progetto il Presidente del Comitato (o il suo sostituto indicato nel patto di collaborazione) è  
tenuto a presentare  a IES, all’indirizzo mail  qualifichiamolanostrascuola@comune.bologna.it, la 
rendicontazione  delle  spese  sostenute,  delle  attività  realizzate  e  relativa  documentazione 
utilizzando lo schema Allegato 2 al presente Avviso.
Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia in scadenza con il termine dell’anno scolastico in 
corso e, pertanto, sia stato indicato nella proposta progettuale e nel  Patto di  collaborazione il 
nominativo  di  un  altro  genitore  referente,  quest’ultimo  sarà  tenuto  alla  rendicontazione,  in 
sostituzione del Presidente.

E-mail: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it 6

mailto:qualifichiamolanostrascuola@comune.bologna.it


Ai  fini  della  rendicontazione  è  necessario  allegare  copia  della  documentazione  fiscale  e  delle 
fatture relative agli  acquisti di  beni  e  servizi  effettuati per la realizzazione del  progetto; viene 
inoltre  richiesta  la  documentazione fotografica (in  formato digitale)  dei  progetti realizzati che  
potrà essere utilizzata da IES per la conservazione, la pubblicazione e la divulgazione dei progetti 
nell’ambito di specifiche iniziative istituzionali ovvero sul proprio sito istituzionale. Il trattamento 
dei dati in tal modo raccolti avverrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

La rendicontazione deve essere presentata:

- entro trenta giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre   il 15 dicembre 2019  ,   per 
i progetti riferiti all’a.s. 2018/2019;

- entro trenta giorni dalla realizzazione del progetto e comunque non oltre il 15 luglio 2020,  per i 
progetti realizzati nell’a.s. 2019/2020;

Per i progetti biennali la rendicontazione dovrà essere effettuata entro le medesime scadenze con 
riferimento alle azioni previste per ciascun anno scolastico.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali),  si informa che i dati forniti saranno  
trattati da IES esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.

9. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il presente avviso ha ad oggetto i progetti da realizzare negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
IES procederà all’approvazione di ogni progetto e alla sottoscrizione del patto di collaborazione, 
con contestuale liquidazione dell'eventuale acconto richiesto entro 30 gg. dalla sua presentazione. 
Entro 60 gg. dalla presentazione della rendicontazione si procederà alla liquidazione del saldo.

10. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Eventuali  chiarimenti inerenti il  presente Avviso potranno essere richiesti via mail,  all'indirizzo  
qualifichiamolanostrascuola@comune.bologna.it oppure  telefonando  nei  giorni  di  lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 al numero 051/2196203 e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 al numero 051/2196162, all’Ufficio che nell’ambito di IES 
cura l’istruttoria e ogni altro adempimento relativo al presente procedimento.
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Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Anna  Giordano,  Dirigente  dei  servizi  0/6 
dell'Istituzione Educazione e Scuola.

IL DIRETTORE
Pompilia Pepe
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