B A N D O

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo promuove la nona edizione del Concorso
Centoscuole. Il Concorso intende valorizzare progetti capaci di tradurre in pratica le potenzialità
offerte dall’autonomia scolastica e promuoverne il trasferimento fra le istituzioni scolastiche.
1. Destinatari del Concorso
Il Concorso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o paritarie. Il Concorso è
aperto anche a Reti di scuole, che abbiano come capofila istituti secondari di secondo grado e che
possono comprendere anche scuole del primo ciclo.
2. Caratteristiche dei progetti candidati
Le scuole partecipanti dovranno presentare al Concorso progetti di eccellenza, da realizzarsi nell’a.s.
2008-2009, tali da innovare il servizio scolastico, diventare parte integrante dell’offerta formativa,
concorrere a caratterizzare l’identità della scuola. I progetti dovranno essere inseriti nei Piani
dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici proponenti e dovranno avere durata annuale.
Questa edizione del Concorso è divisa in due assi, che identificano i temi rispetto ai quali le scuole
possono candidare progetti:
−

asse 1: l’educazione scientifica. Si intendono inclusi in questo asse interventi relativi
all’insegnamento e all’apprendimento delle discipline scientifiche, matematiche e fisiche. I
progetti candidati dovranno presentare metodologie didattiche innovative che si pongano come
finalità un migliore e più diffuso apprendimento, il recupero delle fasce deboli o la valorizzazione
delle eccellenze nell’ambito di queste discipline;

−

asse 2: l’educazione alla cittadinanza. Si intendono inclusi in questo asse interventi relativi ai vari
ambiti della vita civile, quali la legalità, l’intercultura, la cittadinanza europea, la democrazia e la
partecipazione alla vita sociale. I progetti dovranno prevedere un coinvolgimento attivo degli
studenti, con interventi didattici di profondità e durata sufficiente a sviluppare negli allievi
consapevolezza e competenze specifiche rispetto alle tematiche di intervento.

A pena di esclusione dal Concorso, le scuole partecipanti devono indicare nella candidatura l’asse di
riferimento per il progetto presentato.
I progetti dovranno riguardare classi di studenti che, nell’a.s. 2008-2009, si trovino ancora iscritte al
percorso di studi dell’istituto scolastico candidato.

I progetti dovranno dettagliare il budget economico, che non potrà superare l’importo di 20.000 €. Le
scuole candidate dovranno altresì illustrare i finanziamenti attesi oltre al premio eventualmente
conseguito al seguito del superamento della prima fase di selezione indicata al successivo art. 4. Non
potrà essere considerato come finanziamento il contributo eventualmente assegnato al superamento
della seconda fase di selezione specificata all’art. 4.
3. Procedura di partecipazione
Le scuole partecipanti devono compilare il modulo di candidatura allegato al bando. Anche al fine di
garantire la successiva trasferibilità dei progetti vincitori, la presentazione delle candidature dovrà
tassativamente seguire lo schema predisposto. In caso di candidatura da parte di una Rete di scuole, la
proposta dovrà essere avanzata, per conto di tutta la Rete, dall’istituto scolastico capofila. La
Fondazione si riserva il diritto di richiedere, per ogni progetto presentato, eventuale documentazione
integrativa.
La candidatura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica ed essere
spedita per posta alla Fondazione. Inoltre, la versione elettronica del modulo di candidatura dovrà
essere inviata via e-mail all’indirizzo centoscuole@fondazionescuola.it. Il mancato invio di detta
documentazione comporterà l’esclusione dal Concorso.
I plichi devono essere inviati a Fondazione per la Scuola - Segreteria Concorso Centoscuole - C.so
Ferrucci, 3 - 10138 Torino entro il 7 aprile 2008. Per la scadenza fa fede il timbro postale. La
Fondazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali.
4. Esito del Concorso
Le candidature pervenute dalle istituzione scolastiche saranno sottoposte a una prima selezione, che
attribuirà un premio di 5.000 € a sessanta progetti, quale contributo alla loro realizzazione.
Le sessanta iniziative così identificate saranno quindi sottoposte a una seconda selezione attraverso il
monitoraggio illustrato all’art. 5, al fine di identificare le dieci scuole che avranno realizzato i progetti
più meritevoli e innovativi. A ciascuno di questi dieci istituti scolastici sarà attribuito un premio di
30.000 € in forma non monetaria, che potrà essere costituito da beni strutturali o strumentali. La natura
specifica del premio sarà concordata fra la Fondazione e ciascuna scuola interessata sulla base delle
sue esigenze specifiche.
Qualora le candidature ricevute, o i progetti realizzati, fossero valutati di non sufficiente qualità, a
insindacabile giudizio della Fondazione, questa si riserva di non distribuire i contributi previsti, sia
nella prima sia nella seconda fase di selezione.
5. Procedura di valutazione
La Fondazione valuta i progetti candidati e stabilisce una graduatoria di merito con la proclamazione
dei progetti vincitori. Le valutazioni della Fondazione sono insindacabili.
L’esito della prima selezione sarà comunicato entro il 31 maggio 2008 attraverso il sito Internet della
Fondazione. Gli istituti scolastici partecipanti riceveranno inoltre comunicazione scritta dell’esito della
propria candidatura.
I progetti che supereranno la prima fase di selezione saranno soggetti nell’a.s. 2008-2009 a un
monitoraggio da parte della Fondazione, finalizzato a individuare le dieci istituzioni scolastiche le cui
iniziative risultino, alla luce della loro effettiva realizzazione, maggiormente meritevoli e innovative.
Ai fini del monitoraggio, la Fondazione richiederà una periodica rendicontazione documentale delle
attività svolte e dei risultati conseguiti e potrà effettuare visite in loco presso gli istituti, concordate
con il Dirigente scolastico.
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L’esito della seconda selezione sarà comunicato secondo le stesse modalità della prima entro il mese
di settembre 2009.
La documentazione presentata per la candidatura e l’eventuale monitoraggio non sarà restituita.
6. Criteri di valutazione
La Fondazione valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri:
− coerenza strategica: attitudine a innalzare il successo scolastico, migliorare o innovare l’offerta
formativa o il servizio scolastico; chiarezza degli elementi costitutivi del progetto e coerenza delle
attività svolte con i bisogni rilevati e gli obiettivi dichiarati; complessità dell’intervento;
− capacità di investimento: sviluppo infrastrutturale, formativo, metodologico, attivato
dall’intervento; efficiente utilizzo delle risorse;
− integrazione curriculare o scolastica: inserimento dell’intervento nelle attività curriculari o nel
servizio scolastico ordinario; coerenza con il curriculum di studi o le esigenze organizzative e
istituzionali delle scuole coinvolte; coinvolgimento e ruolo attivo degli studenti;
− “cantierabilità”: sostenibilità del progetto a lungo termine; trasferibilità del modello di intervento
ad altri contesti educativi o territoriali; capacità di favorire lo svilupparsi di altre attività;
integrazione con l’azione svolta da altri soggetti della realtà locale e, in particolare, capacità di
attivare co-finanziamenti da parte di terzi.
7. Modalità di utilizzazione dei contributi
I contributi saranno erogati dalla Fondazione all’istituto scolastico partecipante. Qualora la
candidatura coinvolga una Rete di scuole, saranno erogati all’istituto capofila della Rete.
I contributi da 5.000 €, erogati a seguito della prima selezione, dovranno essere destinati dalle scuole a
sostenere il successivo sviluppo del progetto presentato.
8. Collaborazione con la Fondazione
La Fondazione potrà chiedere documentazione integrativa e relazioni sui progetti vincitori e sui loro
sviluppi anche successivi all’erogazione del riconoscimento.
La Fondazione si riserva il diritto di dare la più ampia diffusione ai progetti ricevuti, per favorirne la
trasferibilità, e di proporre agli istituti scolastici vincitori la collaborazione ad altre attività, a propria
discrezione e su propria iniziativa.
9. Diffusione delle informazioni
Il presente bando, il relativo modulo per presentare la candidatura e tutte le eventuali comunicazioni ai
partecipanti sono diffusi attraverso il sito della Fondazione (http://www.fondazionescuola.it).
Eventuali richieste di informazioni possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica
centoscuole@fondazionescuola.it, segnalando, qualora opportuno, un recapito telefonico cui essere
contattati.
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