
COMUNE   DI   CAPANNORI
Ufficio Politiche Educative e Giovanili

VETRINA SCOLASTICA A.S. 2019-2020

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE

1. PREMESSA

L’Amministrazione  Comunale  di  Capannori,  in  continuità  con  il  Patto  per  Scuola,  che

rappresenta lo strumento di armonizzazione delle politiche comunali per l’istruzione con le

progettualità  espresse  dal  P.O.F.  dei  singoli  istituti  comprensivi  e  del  Liceo  scientifico

“Majorana”, intende promuovere una proposta progettuale articolata e organizzata secondo

una specifica tematica,“Le Nuove Consapevolezze”: conoscenza del sé, consapevolezza

delle proprie emozioni, del sentire il proprio corpo e la propria mente; questa tematica

mira a introdurre concetti che si sviluppino in azioni, iniziative e progetti innovativi

che  affrontino  i  temi  sopra  citati,  privilegiando  il  contesto  emotivo  e  creativo  dei

bambini e dei ragazzi.

Il  Comune  di  Capannori  ha,  nel  tempo,  consolidato  un  modello  di  integrazione  ed

empowerment territoriale, per l’arricchimento dell’offerta formativa del sistema scolastico e

la valorizzazione delle realtà associative ed individuali, presenti sul territorio.

Con la guida al “Patto per la scuola” l’amministrazione ha posto le basi per un sistema

integrato  di  “Scuola  Modello  Capannori”,  in  un percorso di  strumenti,  modelli  e  buone

prassi  che  coinvolge  l’intera  comunità  locale  di  riferimento,  che diviene  vera  e  propria

comunità educante.

Il  percorso  della  “Vetrina  Scolastica”  ha  rappresentato,  nel  tempo,  per  il  Comune  un

prototipo orientativo delle progettualità a cui è necessario dare una cornice istituzionale e

metodologica  adeguata.

Il  Comune  intende  altresì  intercettare,  convogliare,  stimolare  e  valorizzare  risorse

progettuali espresse dal mondo associazionistico del territorio. 

Il presente avviso pubblico sostiene pertanto l’avvio di un percorso a carattere innovativo e

partecipativo  che  coinvolga  l’intera  comunità  locale  di  riferimento,  che  diviene  vera  e

propria “comunità educante”; 

Col presente avviso pubblico si intende promuovere la selezione di specifiche progettualità

rivolte all’arricchimento dell’offerta di progetti didattico-formativi, ai quali potranno aderire

le varie scuole facenti parte degli istituti comprensivi capannoresi e del Liceo “Majorana”.

La vetrina Scolastica rappresenta un obiettivo PEG dell’ufficio politiche educative.



2. AMBITI E CATEGORIE 

L’avviso pubblico si suddivide nei seguenti ambiti, come definito dal Patto per la Scuola –

determinazione dirigenziale numero 822 del 29/06/2017:

1) Benessere, emozioni ed ascolto del corpo;

2) Arte, cultura e memoria;

3) Ambiente e cittadinanza.

Il progetto dovrà essere inserito in una delle 2 categorie indicate di seguito: 

1- categoria progetti classici: ovvero che devono interessare tutti i 4 istituti comprensivi

con minimo 1 classe per istituto;

2 – categoria progetti territoriali: ovvero che riguardano classi di uno specifico istituto

comprensivo.

3. RISORSE DEDICATE 

I progetti presentati e selezionati andranno a costituire una graduatoria e saranno ammessi

alla  vetrina  scolastica  fino  ad  esaurimento  del  budget  complessivo.  Saranno  esclusi  i

progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo di 50 punti.

Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di disporre in ogni momento, sopralluoghi e

verifiche volti a monitorare la qualità e lo stato di avanzamento dei progetti svolti.

 4. SOGGETTI PARTECIPANTI 

Potranno  presentare  proposte  progettuali  per  una  delle  suindicate  categorie  e  sezioni,

associazioni  di  volontariato,  associazioni  generiche,  Onlus,  purché  iscritte  negli

specifici Albi nazionali, regionali e/o comunali ed Enti di promozione.

I  soggetti  concorrenti  come  sopra  individuati,  dovranno  possedere,  documentabili

competenze ed esperienze nel settore educativo e formativo; in particolare il soggetto deve:

- aver svolto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione dello stesso, almeno un servizio

analogo, all’area progettuale per cui concorre;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui l’art. 38 del D.Lgs. 163/06

e s.m.i.; 

Il legale rappresentante, dovrà compilare in modo completo e corretto la scheda di iscrizione

e la scheda di progetto, allegate all’atto di determinazione che approva il presente avviso

pubblico; dovrà altresì allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Ciascun  soggetto  concorrente,  potrà  presentare,  qualora  ne  abbia  i  requisiti,  la  propria

candidatura per un massimo di 2 progetti.

L’amministrazione comunale si riserva di presentare progetti su specifiche tematiche, i

quali  verranno  proposti  alle  scuole  in  maniera  gratuita,  avvalendosi  delle  proprie

risorse presenti all’interno dell’Ente e/o avvalendosi di collaborazioni specifiche.



5. TIPOLOGIE DI ELABORATO

I partecipanti dovranno presentare gli elaborati negli ambiti seguenti:

1) Ambito benessere, emozioni ed ascolto del corpo:

Ascolto  del  corpo  e  delle  emozioni  nei  contesti  educativi,  dove l’equilibrio  psico-fisico

rappresenta un veicolo di benessere con se se stessi e verso gli altri;

2) Ambito arte, cultura e memoria:

La cultura  e  l’arte  come  strumenti  di  potenziamento  dell’autonomia  dell’individuo  e  di

relazione  con  la  comunità,  la  memoria  come  segno  delle  tradizioni  e  della  storia  del

territorio;

3) Ambito ambiente e cittadinanza:

La natura e l’ambiente come mediatori di relazione, comunicazione e conoscenza, portatori

di atteggiamenti e comportamenti  individuali e comunitari,  attività a diretto contatto con

l’ambiente e di studio.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

♦ La partecipazione all’avviso pubblico è gratuita ed aperta a tutte le associazioni e gli

enti, come descritto al punto 4;

♦ Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 elaborati sotto forma di progetto,

rientrante in 1 delle categorie e degli ambiti, come descritte al punto 2;

♦ I partecipanti si fanno garanti dell’originalità dell’elaborato presentato, pena l’esclusione

dall’avviso pubblico;

♦ Per  partecipare  all’avviso pubblico i  concorrenti  dovranno far  pervenire  gli  elaborati

secondo  il  modello  allegato  e  la  scheda  di  partecipazione,  debitamente  compilata,

firmata e inserita in una busta chiusa (e anonima), al PROTOCOLLO (Piazza A.Moro,

1 – Capannori)  entro e non oltre il  giorno 5 agosto 2019 alle ore 12.00, recante

all’esterno  la  denominazione  Avviso  Pubblico  per  la   “Vetrina  Scolastica  a.s.  2019-

2020” ed indirizzato: Ufficio Politiche Educative - Comune di Capannori, Piazza Aldo

Moro, 1 - 55012 - Capannori (LU);

♦ La busta potrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo  del  Comune di

Capannori,  con  corriere  o  raccomandata;  in  tale  ipotesi  farà  fede  il  timbro  postale

all’indirizzo di cui sopra;

♦ Gli elaborati dovranno essere corredati dalla scheda di partecipazione e dalla scheda

di progetto compilata in ogni sua parte e debitamente firmata;

♦ Si ricorda che i progetti che non prevedano un rimborso economico, quindi totalmente

gratuiti,  saranno proposti alle scuole per le eventuali adesioni, indipendentemente dal

punteggio ottenuto, purché superiore allo sbarramento minimo di 50 punti.



7. SELEZIONE DEGLI ELABORATI

♦ Le  buste  presentate  nei  termini  saranno  aperte  a  cura  di  apposita  commissione

giudicatrice,  la  data  verrà  comunicata  sul  sito  internet  del  Comune  di  Capannori

www.comune.capannori.lu.it;

♦ in caso di  documentazione incompleta  la commissione potrà richiedere l'integrazione

indicando un termine perentorio;

♦ I progetti saranno esaminati da una Commissione che valuterà la qualità degli elaborati

in base all’efficacia della comunicazione ed alla originalità dei contenuti;

♦ La Commissione, sarà composta dai dirigenti scolastici, (o loro delegati), i quali avranno

un peso preponderante nella valutazione delle proposte, da un responsabile dell’Ufficio

Politiche Educative e 1 rappresentante esperto educativo culturale, dell’ufficio Politiche

Educative;

♦ La commissione potrà avvalersi di esperti tematici, se ritenuti necessari;

♦ La Commissione valuterà i progetti sulla base dei criteri sotto riportati;

♦ La commissione è autorizzata, sulla base di una valutazione dell’elaborato presentato, ad

escludere lo stesso motivando la decisione presa.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La Commissione terrà conto, in sede di valutazione progetti, di questi fattori attribuendo al

massimo 100 punti:

Qualità progettuale                                                                                                      max 30

Coerenza con l’area tematica principale (“Le Nuove Consapevolezze”)                     max  20  

Esperienza maturata nella sezione tematica scelta                                             max 5

Qualità delle risorse umane impiegate e livello di professionalità                       max 10

Funzione eco- sociale         max 5

Sede legale ed operativa sul Comune di Capannori                                                    max 5

Uso di materiale riciclato, minimo consumo di risorse, collaborazione col territorio           max 5

Capacità di rete                            max  10 

Originalità e innovazione   max  10

9. VARIE

♦ Gli elaborati ammessi saranno inseriti in un fascicolo di presentazione di tutti i progetti,

che sarà a disposizione di tutti gli istituti comprensivi per scegliere tramite “adesioni”, a

quali progetti partecipare, nei limiti e nei tempi stabiliti dall’Ufficio Politiche Educative;

♦ Tutto il materiale fornito dovrà essere libero da vincoli di proprietà, copyright, diritti di

immagine da parte di terzi;

♦ La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente

avviso  pubblico  di  concorso.  La  non  ottemperanza  di  una  qualsiasi  delle  norme del

presente avviso pubblico, implica l’esclusione dal concorso stesso;

♦ L'Ufficio Politiche educative si riserva, per i progetti ammessi,  l'eventuale possibilità di

concordare un budget diverso da quello proposto dalle associazioni per la realizzazione

dei progetti;



♦ Le associazioni ammesse che realizzeranno i progetti  nelle scuole si impegneranno a

fornire adeguata documentazione (foto/video esauriente) e rendicontazione delle attività

realizzate.

INFORMAZIONI: Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  presso  l’Ufficio

POLITICHE  EDUCATIVE  -  Tel.  0583/428431/45  –  Fax.  0583/428416  e.mail:

scuola@comune.capannori.lu.it


