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ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI
DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”
II EDIZIONE ANNO 2018

FAQ PERVENUTE FINO AL 17/05/2018:
1)

In riferimento all'Avviso pubblico "Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” Asse 12 /
Azione 10.1.1 pubblicato sul BURC n. 48 del 09.05.2018, Abbiamo pensato di presentare la candidatura
con la seguente tematica "viaggio d'integrazione della preparazione d'indirizzo, finalizzati
all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro" ed
abbiamo bisogno delle seguenti informazioni:
- In riferimento all'Allegato 2 punto 6, è possibile stipulare partenariati con enti/associazioni/imprese del
territorio nazionale con appositi protocolli di intesa da allegare in fase di candidatura?
- Le aziende individuate nell'ambito del partenariato possono indicare all'istituto il Direttore didatticoscientifico avendo requisiti specifici inerenti ai moduli didattici?

RISPOSTA: Gli ambiti tematici da poter sviluppare per ciascun modulo sono indicati dall’art.2 pag. 5
dell’Avviso pubblico. Per quanto riguarda l’allegato 2 al punto 6 non è prevista la possibilità di stipulare
partenariati con enti/associazioni/imprese del territorio, così come prescritto dall’art. 3 dell’Avviso
pubblico. Il punto 6 dell’allegato 2 richiede la descrizione della struttura organizzativa individuata per
la realizzazione del progetto in termini di risorse umane, nel rispetto dei massimali di spesa indicati
nell’art. 4.1 dell’Avviso pubblico, ed in termini di rete di scuole. Non essendo possibile stipulare accordi
con enti/associazioni/imprese del territorio, le stesse non possono indicare all’istituto la figura del
Direttore didattico-scientifico. Si precisa, altresì, che l’art. 4.1 dell’Avviso pubblico specifica
chiaramente le figure professionali ammissibili, da selezionare con procedura ad evidenza pubblica, e la
spesa massima cofinanziabile per singolo modulo per le stesse.
2)

Poiché il Collegio docenti nel deliberare l'adesione al bando, si è anche determinato a presentare il
progetto solo per la nostra scuola, e il bando parla della possibilità di effettuare due moduli in
contemporanea, purché ognuno presenti i requisiti richiesti, dobbiamo intendere tale situazione che,
come lo scorso anno, possiamo presentare la domanda per effettuare due moduli, uno per la scuola
primaria e uno per la scuola secondaria, rispettando le regole previste dal bando? Approfitto comunque
per mettere in evidenza che il modulo All. 2 Formulario presenta una formattazione tale che in alcuni
riquadri non è possibile scrivere senza sovrapporre a quello successivo: saranno pubblicati
successivamente come lo scorso anno file in word scrivibili correttamente?

RISPOSTA: Si possono presentare due moduli in contemporanea, uno per la scuola primaria e uno per
la scuola secondaria. Per quanto riguarda l’allegato 2 Formulario non saranno pubblicate altre versioni.
Il file è già in formato word ed è strutturato in riquadri in cui è possibile scrivere liberamente nel rispetto
dei massimali di caratteri spazi inclusi indicati in ciascun riquadro.

3)

Le visite guidate presso Musei, laboratori, parchi scientifici, archeologici e naturalistici, etc.,
comprensive di guida didattica specializzata (accompagnatore della struttura stessa), sono da
considerarsi a tutti gli effetti spese rientranti nella voce di spesa C.2? Ad esempio, in un progetto
sviluppato nell’ambito tematico della sostenibilità ambientale, si può prevedere una visita a pagamento
presso il “Centro Recupero Tartarughe Marine”, rinomata struttura di ricerca, e fare rientrare tale spesa
all’interno della macrovoce C.2?

RISPOSTA: Si tali spese possono rientrare nella macrovoce C.2. purché documentate da preventivi di
spesa regolarmente assunti al protocollo della Istituzione scolastica proponente così come prescritto
dall’art. 6.2 punto D) dell’avviso pubblico. Si precisa, altresì, che le spese per “materiali/attrezzature
didattiche/libri/guide/gadget” indicate nella macrovce C.2 devono essere previste in quantità
compatibile con la tipologia e la durata del percorso. Se trattasi di materiale da consegnare
individualmente agli studenti partecipanti, la scuola deve acquisire le firme per ricevuta da allegare alla
fattura di acquisto dello specifico materiale. Non è da considerarsi spesa ammissibile la preparazione
e/o l’elaborazione di materiale didattico (dispense, dvd o altro) da parte di esperti o di altro personale.
4)

Ci siamo resi conto solo oggi pomeriggio della scadenza (domani) del bando "Fare scuola fuori dalle
aule". Potrebbe darci, gentilmente, qualche dritta?

RISPOSTA: Si precisa che la scadenza dell'avviso pubblico è fissata per venerdì 8 giugno 2018.
5)

Vorremmo partecipare al Bando pubblico "Fare scuola fuori dalle aule". Ho visto che la scheda
economica è già pre-compilata con gli importi ammissibili per 2 moduli. L'importo di 24.500 euro relativo
alle spese di viaggio è invece un refuso? Nel caso in cui si volessero realizzare due moduli con 50
partecipanti per ogni modulo, si può aumentare l'importo sulla base dei preventivi richiesti fino a un
massimo di 35.000 € (17.500+17.500)?

RISPOSTA: L'importo massimo ammissibile per la voce di spesa relativa al vitto e alloggio degli allievi
è di € 35.000 (17.500 per il primo modulo + 17.500 per il secondo modulo), come prescritto dall’art. 4.1
dell’Avviso punto B) pag. 10. Nella scheda finanziaria era presente un refuso, è stata già pubblicata la
nuova versione.
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