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1. D: In caso di progetto presentato da più soggetti in partenariato, l'allegato A va sottoscritto dal solo capofila, con lettere
di adesione separate?

R: Sì,  l'allegato A  va  sottoscritto  dal  solo  capofila,  con  lettere  di  adesione  separate.  Occorre  far  firmare  a  pag.  2

dell'Allegato A nella tabella i soggetti in partenariato.

2. D: E' possibile prevedere laboratori per bambini in età 6-10 anni diversi dalla ceramica?

R: Il laboratorio di ceramica non è casuale, ma risponde all'interesse e ai bisogni  delle scuole e riscontrati nei gruppi
socioeducativi. Nulla vieta di proporre altri laboratori che verranno valutati comunque, fermo restando la priorità per la

ceramica.

3. D: Il bando richiede di documentare i progetti precedentemente realizzati: in che modo?

R: Occorre allegare alla richiesta le relazioni sulle attività realizzate per ogni progetto già concluso con esito positivo e
coerente con il progetto proposto (fino ad un massimo di 4 progetti). La relazione dettagliata del progetto deve essere

comprensiva dell'indicazione del soggetto con il contributo del quale è stato realizzato il progetto.

4. D: E’ requisito indispensabile aver individuato la scuola già al momento della presentazione della domanda, oppure è
possibile perfezionare il tutto anche dopo l’eventuale approvazione?

R:  Nell'avviso pubblico è indicato:

- all'art. 1. Finalità

"Qualora  le  proposte  progettuali  coinvolgano  gli  Istituti  Scolastici  andrà  allegata  alla  proposta  progettuale  una
dichiarazione di adesione dei Dirigenti Scolastici, con l’indicazione delle classi coinvolte. "
- all'art. 4.  Modalità di presentazione delle richieste

Ogni plico dovrà contenere "in caso di attività da realizzarsi presso le scuole, dichiarazioni di adesione dei dirigenti
scolastici con l'indicazione delle classi coinvolte".

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, rilasciata dal dirigente scolastico, delle classi e
della scuola individuata per la progettazione,  la richiesta sarà esclusa dalla valutazione.

5. D: In assenza di relazione per documentare l’esito positivo di un precedente progetto coerente con il progetto proposto,
si può allegare il documento di progetto e la relativa documentazione di approvazione?

R: In assenza di relazione per documentare l'esito positivo di un precedente progetto coerente con il progetto proposto
si  può  allegare  il  documento di  progetto  e la  relativa  documentazione  di  approvazione,  poi  sarà  la  Commissione
tecnica,  appositamente  nominata   dal  Direttore  del  Quartiere  che  valuterà,  in  base  a  quanto  indicato  all'art.  5
dell'avviso pubblico e comparativamente  alle  domande pervenute,  l'eventuale  punteggio da assegnare  al  criterio:
"Precedenti progetti documentati e conclusi con esiti positivi, coerenti con il progetto proposto".


