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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI 
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED AZIONI 
NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE ED ALLA  SOSTENIBILITA’ - a.s. 
2009/10 
 
1. Finalità 
 
L’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in coerenza con gli obiettivi definiti dal decennio UNESCO 
2005/2014 per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile ed in vista della scadenza del programma IUCN 
Countdown 2010 per premiare azioni concrete per arrestare la perdita della Biodiversità, intende 
promuovere e finanziare la programmazione, progettazione e realizzazione di azioni educative coerenti con 
i documenti programmatici internazionali, nazionali e regionali in materia di ambiente, sostenibilità e 
conservazione del patrimonio naturale.  
 
Il presente Bando chiede ai docenti degli Istituti scolastici dell’Arcipelago Toscano di farsi promotori di 
progetti da realizzare in rete quali "laboratori di educazione all’apprendimento in continuo per generare 
azioni positive e concrete per il territorio dell’Arcipelago Toscano”.   
 
Le azioni progettate dovranno orientarsi verso i seguenti argomenti: 
- qualificazione/rafforzamento del legame delle scuole con il territorio; 
- la collaborazione con i settori pubblico-privato; 
- cooperazione tra scuole per esperienze attive; 
- qualità e innovazione metodologica e progettuale; 
- continuità nel tempo dell'azione educativa; 
- attivazione di metodologie che implicano un approccio interdisciplinare e partecipativo; 
- sperimentazione di strumenti innovativi per la promozione della progettazione collaborativa, attraverso 

la comunicazione in rete e in presenza, e delle azioni di didattica integrata; 
 
Le attività  di  Educazione all’ambiente ed alla sostenibilità devono prevedere metodologie di ricerca-
azione. Per tali attività l’Ente è eventualmente disponibile a mettere a disposizione delle scolaresche che ne 
faranno richiesta i locali della Casa del Parco di Marciana e di Rio nell’Elba e/o anche il proprio personale 
per attività di collaborazione (consulenza specialistica e testimonianza per esperienza professionale). 
 
2. Soggetti che possono partecipare al presente Bando  
 
Possono partecipare al Bando le classi degli Istituti scolastici dell’Arcipelago Toscano afferenti a scuole di 
ogni ordine e grado inserite nell’obbligo scolastico come Istituti Comprensivi ed Istituti di Scuola 
Secondaria di II° Grado. 
I progetti devono essere definiti e proposti in cooperazione da almeno tre classi tra le quali solo 1 
svolgerà la funzione di Capofila. La rete può essere costituita anche con classi appartenenti a diversi 
ordini di scuola, oppure tra classi di diversi istituti dell’Arcipelago Toscano, ovvero alla rete può partecipare 
anche una classe non appartenente all’Arcipelago Toscano purché la classe Capofila sia situata sul territorio 
dell’Arcipelago Toscano.  
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Il progetto di rete dovrà essere presentato al PNAT dall’Istituto al cui interno si individua la classe capofila 
del progetto. 
 
Ogni Istituto può essere capofila di un progetto o partner di più progetti di rete. 
 
3. Oggetto delle azioni 
 
Le classi interessate alle azioni di rete finalizzate all'educazione ambientale ed alla sostenibilità, definite al 
punto 2, sono invitate a prendere spunto per le proprie attività per l’a.s. 2009/2010 dal tema di seguito 
esplicitato: 

STILI DI VITA SOSTENIBILE 

L’effetto serra ed il cambiamento climatico registrato negli ultimi tempi, pongono grandi sfide che 
implicano notevoli cambiamenti nei modi di produrre, consumare, muoversi, abitare e relazionarsi con il 
territorio, anche nei piccoli ambienti come le isole, il luogo dove tutti noi viviamo. L'educazione e la 
formazione permanente sono il miglior strumento per sostenere il cambiamento necessario per stabilire 
nuovi stili di vita sostenibile: per rendere sempre più accoglienti le coste, i sentieri, insomma il paesaggio, 
che è la principale fonte di reddito. Il potenziamento della capacità attrattiva del nostro territorio in 
ambito turistico passa soprattutto dalla valorizzazione del patrimonio naturale che ha tutto il diritto di 
considerarsi al pari delle più famose ed apprezzate località balneari del mondo. Ecco che il ruolo educativo 
delle classe docente in servizio all’interno di un’Area Protetta può essere straordinariamente importante 
nel favorire tutte quelle azioni che siano coerenti con il concetto di sostenibilità.  
Siamo certi infatti che il richiamo alla responsabilità e all’impegno dei singoli e delle organizzazioni nel 
modificare comportamenti quotidiani nel saper costruire relazioni positive per rendere il territorio un 
laboratorio di qualità ambientale e qualità della vita.   
 
I progetti devono prevedere ed esplicitare: 
− un programma di lavoro integrato nel quale siano esplicitate le modalità di realizzazione e l'apporto di 

ciascuna classe; 
− le modalità di autovalutazione dei risultati previsti e di quelli raggiunti; 
− le modalità di divulgazione dei risultati in modo da renderli disponibili (mostre, report conclusivi, 

pubblicazioni, CD-Rom, siti web, seminari, incontri, ecc.); 
− l’utilizzo di metodologie di ricerca-azione, partecipazione, sperimentazione e coinvolgimento diretto 

degli allievi; 
 
I progetti possono comprendere le seguenti attività: 
− curricolari;  
− seminariali; 
− di documentazione; 
− ludico-creative; 
− di produzione di materiali e sussidi didattici; 
− di realizzazione di azioni di miglioramento ambientale coinvolgenti l'ambiente scolastico e le sue 

relazioni con l'esterno (risparmio energetico, idrico, gestione rifiuti, mobilità sostenibile, 
progettazione giardini scolastici, ecc.). 

 
4. Spese ammissibili 
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Le voci di spesa ammissibili, secondo le quali articolare il prospetto dei costi per la realizzazione dei 
progetti, sono le seguenti (non è ammesso concentrare l’intero contributo su un’unica voce di spesa): 

 
 
PERSONALE 
- Costi del personale interno della scuola capofila per progettazione, gestione e coordinamento fino 

ad € 500; 
- Costi assistenza esterna come ad es. collaborazione con Centri di Educazione Ambientale, 

associazioni e/o incarichi ad esperti di settore, ecc.; 
 

FORNITURE/SERVIZI 
− Costi per realizzazione incontri, iniziative seminariali, workshop, connessi ad attività divulgative, 

informative e formative ecc. (acquisto di prodotti di consumo di tipo sia cartaceo che 
multimediale; affitto locali e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate, trasporto 
collettivo, ecc.); 

− Beni strumentali (costi relativi all’acquisto di strumenti e beni durevoli necessari per la 
realizzazione del progetto); 

− Costi per la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale coinvolgenti l'ambiente scolastico 
e le sue relazioni con l'esterno come ad es. risparmio energetico, idrico, gestione rifiuti, mobilità 
sostenibile, conoscenza e rispetto per l’ambiente scolastico esterno, ecc.. 

 
L’ammissibilità dei progetti sarà valutata dalla commissione sulla base della pertinenza dei temi presentati 
rispetto alla mission del Parco.  
 
5. Contenuto delle domande 
 
Ogni domanda dovrà contenere: 

1. lettera di accompagnamento firmata dal Dirigente dell'Istituto scolastico capofila; 

2. la scheda progettuale allegata al presente Bando in forma cartacea, attentamente compilata 
in ciascuna sua parte; 

3. eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione della 
proposta progettuale. 

 
6. Entità del contributo  
 
Al fine di supportare più progetti, il contributo che sarà concesso a ciascun progetto non sarà comunque 
superiore ad € 3.000. L’ammontare e pertanto la percentuale di cofinanziamento dal 70% al 90% saranno 
oggetto di valutazione di cui al punto 8. 
 
7. Criteri di assegnazione delle risorse 
 
La somma stanziata in totale dal Parco e pari ad € 20.000 sarà ripartita tra i progetti ammissibili per i 
requisiti sopra descritti. L’ammontare dei singoli contributi verrà destinato secondo la graduatoria redatta 
dalla commissione e fino ad esaurimento degli stanziamenti. I criteri di valutazione sono illustrati al 
successivo punto 8. 
 
I progetti ammissibili verranno finanziati, in ordine di graduatoria, fino all’esaurimento dei 
fondi disponibili. 
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In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, o di mancato avvio dei progetti ammessi a finanziamento, 
l’Amministrazione si riserva di revocare il contributo assegnandolo, in ordine di graduatoria, ad altri 
progetti ritenuti ammissibili e non finanziati per esaurimento dei fondi, nel rispetto della normativa vigente. 
 
8. Valutazione delle domande 
 
La valutazione sarà effettuata da un nucleo di valutazione appositamente costituito. 
 
I criteri di valutazione sulla base dei quali verrà stilata la graduatoria dei progetti presentati da ammettere a 
finanziamento e fino ad esaurimento dei fondi, sono di seguito indicati per titoli. 
 
Tutti i progetti dovranno rispondere ai requisiti richiamati nelle schede progettuali. Il maggiore o minore 
grado di rispondenza ai requisiti determinerà il punteggio dei progetti che sarà articolato come di seguito 
indicato: 
 

- grado di innovazione del progetto relativamente a ricchezza e articolazione delle metodologie e 
delle tipologie progettuali, didattico-formative, comunicative e di ricerca, delle strumentazioni 
adottate e delle tipologie di azione (punti 1-5); 

- numero delle classi coinvolte nel progetto in rete (punti 1-5);  

- grado di collaborazione, coprogettazione e condivisione delle metodologie di apprendimento 
nell’ambito della rete di progetto (punti 1-5);  

- capacità di creare sinergie, collaborazioni, mobilitare risorse culturali, formative, economiche 
intorno al progetto da realizzare attraverso rapporti tra la scuola e il territorio circostante (punti 1-
5); 

- accordi per cofinanziamento progettuale presso altri soggetti pubblici o privati (punti 1-5). 
 
A parità di punteggio tra progetti sarà data precedenza a quelli che permettono una distribuzione 
territoriale delle attività maggiormente equilibrata in tutte le isole dell’Arcipelago Toscano.  
 
 
9. Produzione di materiali e divulgazione dei risultati 
 
I beneficiari sono impegnati a dare la massima diffusione ai risultati del progetto. 
 
L’Istituto Scolastico capofila dovrà, a realizzazione avvenuta,  documentare i risultati al PNAT, in modo 
che possa essere inserita all'interno del sito web www.islepark.it . 
 
Nel caso in cui il progetto comporti la stampa di dépliant, brochure, pubblicazioni, o la produzione di cd-
rom e/o DVD, sugli stessi dovrà essere riportata la dicitura "realizzato con il contributo del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano – Bando scuole 2009/2010” e il logo ovale simbolo dell’Ente disponibile a 
richiesta inoltrata a amorosi@islepark.it . 
 
10. Tempi di esecuzione 
 
I progetti devono avviarsi con l’anno scolastico 2009-2010 ed hanno termine al 30 giugno 2010. 
 
La rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dal 30 giugno 2010. 
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Eventuali proroghe alla data di conclusione delle attività progettuali potranno essere concesse con atto del 
Direttore, previa richiesta debitamente motivata da effettuarsi tempestivamente e comunque entro il 31 
maggio 2010. 
 
 
11. Erogazione dei contributi e modalità di rendicontazione 
 
L’intero contributo sarà erogato in un’unica soluzione a seguito di presentazione,  nel rispetto  delle 
competenze degli organi collegiali scolastici  e  della  normativa vigente, da parte del legale rappresentante 
dell’Istituto scolastico della classe Capofila del progetto, di una dichiarazione che: 
− certifichi l’avvenuta realizzazione del progetto indicando l’ammontare totale delle spese sostenute;  
− attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per l’attuazione delle attività relative al 

progetto ammesso a contributo; 
− dichiari l’assoggettamento o meno alla ritenuta d’acconto del 4%; 
− per le cifre rendicontate non si è ottenuto il contributo da altri soggetti; 
− specifichi le modalità di quietanza del contributo con indicazione, nel caso di accreditamento su c/c 

bancario, del codice IBAN. 
 
In allegato deve essere altresì prodotta la seguente documentazione: 
− la scheda di verifica finale del progetto, allegata al presente Bando, che specifichi le attività realizzate 

e le metodologie attuate per il lavoro di rete; 
− il materiale che dovrà essere pubblicato sul sito del PNAT a documentazione del progetto;  
− la certificazione riportante l’indicazione analitica delle spese sostenute in riferimento alle spese 

ammissibili di cui al precedente punto 4. 
 
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di 
ciascuna attività ammessa a contributo risulti inferiore all'importo del contributo concesso, il contributo 
verrà erogato in misura delle effettive spese sostenute. 
 
12. Revoca dei contributi 
 
Il contributo viene revocato in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi indicate. 
 
13. Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande, dovranno essere presentate entro il 15/12/2009 e indirizzate al Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano, Ufficio Direzione, Via Guerrazzi, 1 – 57037 Portoferraio (LI). 
 
Sulla lettera di trasmissione e sulla busta dovrà essere riportato come oggetto la dicitura: “Bando- 
SCUOLE-2009/2010”. 
 
L’invio delle domande è effettuato a mezzo Raccomandata postale con ricevuta di ritorno, facendo fede la 
data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. 
 
In alternativa le domande possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, Via Guerrazzi, 
1 – 57037 Portoferraio, entro le ore 12:00 del 15/12/2009. 
 
Non verranno prese in considerazione le domanda presentate oltre il termine di cui sopra. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO  
 
 

Progettazione e realizzazione di progetti educativo-ambientali  
Reti di classi dell’Arcipelago Toscano 

 anno scolastico 2009/2010 
 
 

ATTENZIONE 

La scheda progettuale, divisa in una parte generale, in una tecnica e nel quadro economico, termina con 
una “Dichiarazione” che fa parte della scheda e va completata coi dati richiesti. 

La scheda dovrà essere firmata in originale dal Dirigente dell’Istituto scolastico capofila. 
 

Dati generali 
 
1 ISTITUTO capofila: 

 
Nome 
Indirizzo: 
Provincia: 
Telefono: 
Fax: 
E-mail: 
web: 
Codice Fiscale: 
Nome e Indirizzo Istituto Bancario:  
codice IBAN: 

2 Responsabile del progetto: 
 

Nome:  
Telefono:  
E-mail: 
 

3 Istituti Scolastici coinvolti 
nella rete:  

 

1)NOME:  
Referente progetto:  
E-mail: 

2)NOME:  
Referente progetto:  
E-mail: 
3)  
4) 
5) 

4  
Titolo del progetto 
 

 

5 Costo totale del progetto: Euro _____ , __ 
6 Costo indicativo singole voci 

di spesa del progetto (vedasi 
tipologie ammissibili comma 4 
Bando) 

  

7 Numero e tipologia delle 
classi coinvolte nel progetto 

1) classe_________ Istituto 
2) classe _________ Istituto 
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 3) classe _________ Istituto 
4) 
5) 
6) 
 

8 Eventuali collaborazioni 
esterne (Centri Educazione 
ambientale, Enti Locali, Aziende 
Trasporti, Agenzia per 
l’Ambiente, PNAT, ecc.) e 
relative modalità di 
collaborazione (indicare 
eventuali contributi economici, 
progettuali) 
 

 

9 Sintetica descrizione del 
progetto (finalità, azioni 
previste, risultati attesi) 
 
 
 

(Max 2000 battute) 

 
 

Descrizione tecnica del progetto 
 

10 Descrizione dell’oggetto 
/problema/tema intorno 
a cui è costruito il 
progetto, motivazioni 
della scelta, coerenza 
curricolo 
 
 

 

11 Finalità generali e 
obiettivi specifici del 
progetto 
 
 

 

12 Specifica descrizione delle 
attività previste e fasi di 
realizzazione (metodologie 
adottate, modalità, prodotti, 
strumenti, tempi di 
realizzazione, specificando 
l’apporto dei singoli partner e 
le modalità di collaborazione 
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13 Risultati attesi rispetto 
alla situazione di partenza 

 

14 Modalità e indicatori per 
la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi/risultati attesi e 
del processo di 
collaborazione previsto 
 

 

15 Modalità e prodotti per la 
divulgazione dei risultati 
 

 

16 Descrizione delle 
eventuali valenze 
innovative del progetto e 
relazione con documenti 
regionali, nazionali, ecc. 

 
 
 
 
 

 
 

Dati economici e finanziari 
 

   
Voci di costo Azione  

 
Totale 

 PERSONALE   
1 Costi del personale interno    

2 Costi assistenza esterna    
 FORNITURE/SERVIZI   
3    
4    
5    
6    

 
 TOTALE   

 
 

Quadro finanziario 
 Fonti di finanziamento previste Importo in Euro % sul totale 
1 Contributo richiesto al Parco 

Nazionale  
  

2 Eventuale contributo altri partner 
(specificare) 

  

3 Eventuali altre fonti di finanziamento 
pubbliche o private (specificare) 

  

 TOTALE   
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Si allega: 
 
 

□ altra documentazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione della proposta progettuale (se 
sì specificare). 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
Si autorizza: 

 
il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, al fine di valorizzare i contenuti proposti nel bando 2009/2010, a 
utilizzare le foto inviate all’indirizzo amorosi@islepark.it da inserire nella pagina del sito www.islepark.it 
dedicata ai progetti scolastici. 

 
 
 
Data _________ 

 
 
Timbro e Firma del 

    DIRIGENTE SCOLASTICO 
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SCHEDA VERIFICA FINALE PROGETTO  
 

Anno scolastico 2009/2010 
 
 

La scheda riprende diverse informazioni presenti in quella di progetto; in questo caso però si vuole rilevare 
come effettivamente si sia sviluppato il progetto. L’obiettivo della scheda è quello di capire lo stile di 
lavoro, le relazioni con altri soggetti, i risultati positivi, le difficoltà, i problemi aperti. Verrà utilizzata per 
dare visibilità al progetto. A compilare la scheda dovrebbe essere l’insegnante responsabile del progetto. Lo 
stile delle risposte dovrebbe essere colloquiale. In seguito le schede saranno, quando è il caso, completate 
con precisazioni e altre informazioni richieste per e-mail o per telefono, in modo da ottenere un quadro il 
più possibile omogeneo per tutte le scuole. 

 
 

1 SCUOLA (nome)  
2 Responsabile del progetto:  

Insegnanti che hanno partecipato al 
progetto: 

 

3 Altre scuole coinvolte: 
Altri soggetti coinvolti:  

 

4 Tipologie di finanziamento:   
3 Durata dell’attività:  inizio e fine   
4 Numero e tipologia delle classi 

effettivamente coinvolte:  
 

3 Contesto nel quale si è lavorato 
(ambientale, sociale, relazionale, 
territoriale, ecc.):  

 

4 Descrizione degli aspetti metodologici 
prevalenti:  

 

3 Punti di forza e nodi problematici 
rilevati: 

 

4 Diario delle attività,  
dialoghi/commenti dei bambini/e: 

 

3 Valutazione dei risultati (indicatori, 
considerazioni, osservazioni e consigli): 

 

4 Materiali prodotti collegati al 
progetti(allegare : CD, fotografie, diari, 
disegni, ecc.) 
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Dichiarazione sostitutiva 

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto/a……………………..….nato/a a…………….……….……..il………………….……, 

residente in …………………………….…………..…via……………………………………………,  

codice fiscale………...………………..………….., in qualità di legale rappresentante 

di……………………………………………………………………………………… con sede 

in…………………………………………….., via……………………………..…………..., codice 

fiscale………………………………..,ovvero partita IVA ………..…………………………..; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
Barrare l’opzione interessata: 
 
Ο che il contributo concesso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio – 

Via Guerrazzi 1,   non ancora erogato, non è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, in quanto l’Associazione 
da me rappresentata non rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 
600/73, poiché non svolge, neanche occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa 
secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. 

 
Ο che il contributo concesso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio – 

Via Guerrazzi 1, non ancora erogato, è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, in quanto l’Associazione da me 
rappresentata  rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 600/73, 
poiché  svolge attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del 
T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. 

 
data, ………………………………… 

Il /La dichiarante 
 

___________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore all’ufficio competente via fax (0565-919428), tramite un incaricato o a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
       Spett. le  

Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
       Via Guerrazzi, 1 
       57037 Portoferraio (LI)  
        
 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………..…………………… 

nato a ……………………………………. Prov. …………il …………........................................................... ., 

residente a …………………………………………. Prov. …….…  in Via ……………………………….  

……………………………………………………………………………………………. n° ……..……. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………….………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

che per la rendicontazione allegata in copia non si è ricevuto il contributo di altri soggetti 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Data …………………………    

 
______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*  
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
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Allegati: copia del documento d’identità del dichiarante 


