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BANDO
RIFIUTI ON LINE

Concorso riservato alle Scuole dell'Infanzia, alle Scuole Primarie ed alle Scuole Secondarie di 1°
e di 2° grado del bacino consortile, promosso dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese,
Tortonese, Acquese e Ovadese, per l'anno scolastico 2014-2015, in collaborazione con SRT
S.p.a. e le società affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti.
Il CSR bandisce un concorso con l'obiettivo di promuovere nelle scuole esperienze di educazione
legate ad iniziative di sensibilizzazione ambientale, con particolare riferimento al tema dei rifiuti,
anche attraverso la pagina facebook pensadifferenziato ed il canale youtube.
Il CSR propone e finanzia le seguenti linee di intervento progettuali:
1) SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO (con
esclusione delle classi che partecipano al progetto "Ecorienteering 2015")
E' prevista la candidatura compilando l'allegato Modello A.
Il progetto dovrà comprendere percorsi formativi circa l'importanza ambientale ed economica del
recupero e del riciclo e comunque prevedere:
•

•

•

la pubblicazione sulla pagina facebook "pensadifferenziato" di almeno un post
inerente le attività realizzate e/o selfie degli alunni contenenti immagini e slogan per la
separazione dei rifiuti;
la pubblicazione sul canale youtube.com del CSR di almeno un video spot amatoriale,
della durata di non più di 30 secondi, contro il littering (ovvero l'abbandono dei rifiuti in
spazi pubblici) o finalizzato a promuovere la raccolta differenziata. Il referente
progettuale dovrà contattare gli uffici consortili per le credenziali di accesso alla pagina
youtube.com;
informare circa il sistema di raccolta rifiuti in atto nel territorio comunale e, nello
specifico, affrontare le tematiche relative all'importanza ambientale ed economica di una
separazione corretta dei rifiuti.

2) SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO:
E' prevista la candidatura compilando l'allegato Modello B, a cui seguirà un contatto diretto con
il responsabile scolastico del progetto per programmare le attività di seguito descritte.
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FORMAZIONE
Le classi/gli alunni (anche suddivisi in piccoli gruppi) grazie al supporto di un team building
messo a disposizione dal CSR acquisiranno nozioni finalizzate alla realizzazione di un video
e/o una campagna di comunicazione web per promuovere:
• la separazione dei rifiuti urbani;
• il contrasto degli abbandoni in luoghi pubblici (littering).
A tale scopo verrà organizzato un modulo formativo per accompagnare i gruppi di ciascuna
classe alla realizzazione della campagna informativa.
Il video dovrà essere caricato sul portale youtube.com alla pagina del CSR e postato sulla pagina
facebook “pensadifferenziato”.
La campagna web dovrà essere postata sulla pagina facebook "pensadifferenziato".
Il video e la campagna web che avranno raggiunto più consensi dalla rete alla data del 30.4.2015
consentirà alla classe di riferimento di usufruire di un ulteriore contributo secondo le modalità
previste nella sezione contributi e riconoscimenti.
Con la partecipazione al progetto ogni gruppo si renderà automaticamente disponibile a
collaborare in attività di staff ed animazione territoriale in occasione di mercati cittadini e
dell'evento di Ecorienteering 2015 allo scopo di illustrare alla popolazione le corrette modalità
di conferimento di rifiuti. Gli alunni avranno in dotazione materiale informativo ed
abbigliamento di riconoscimento.
A tal fine è richiesta la presenza di numero 2 alunni per evento (anche a rotazione) e per almeno
6 tappe informative a progetto. Ogni Punto Informativo avrà la durata di almeno 3 ore all'interno
del centro storico della città oppure all'uscita dei plessi scolastici (nelle modalità da definirsi).
Agli alunni che prenderanno parte alle attività di comunicazione è previsto il
riconoscimento di crediti formativi scolastici.
Non occorre prevedere estensione della copertura assicurativa a favore degli alunni aderenti in
quanto le azioni sopra descritte rientrano nelle attività già coperte da assicurazione scolastica.
Modalità di presentazione dei progetti
Il progetto dovrà essere realizzato durante l'anno scolastico 2014-2015.
La richiesta di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'allegato Modello A per i progetti
delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado.
La richiesta di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'allegato Modello B per i progetti
delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Contributi e riconoscimenti
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado.
Il contributo massimo erogabile potrà essere determinato fino al 100% del costo del progetto e
fino ad un massimo di € 1.000,00 per i progetti di cui al punto 1 presentati dalle Scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado.
Il contributo sarà rideterminato nel caso in cui il totale delle spese sostenute per
l'attuazione del progetto sia inferiore a quello dichiarato.
Saranno accoglibili più domande di contributo per Istituto purché i progetti siano realizzati dalle
sedi distaccate.
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Scuole Secondarie di 2° grado.
Il contributo fisso erogato agli Istituti delle classi superiori è determinato in € 500,00. Inoltre il
video e la campagna web che avranno raggiunto più consensi dalla rete alla data del 30.4.2015
consentiranno alle classi di riferimento di usufruire di un ulteriore contributo di € 500.
Per gli Istituti Superiori non occorre produrre rendicontazione.
Le risorse verranno assegnate seguendo il criterio di un'adeguata rappresentatività territoriale e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fermo restando la possibilità di provvedere ad una
riduzione proporzionale degli importi assegnati nel caso in cui l'ammontare dei contributi
richiesti superi la somma stanziata.
La presentazione delle richieste non vincola l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di
ridimensionare il contributo previsto in relazione alle risorse che si renderanno disponibili.
Saranno esclusi, in sede di istruttoria, i progetti che risulteranno non redatti secondo i suddetti
Modelli A e B.
Costi ammissibili
Per i progetti presentati dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, in
conformità all'allegato Modello A, i costi ammissibili comprendono:
•
•
•
•

acquisto di materiale e/o piccole attrezzature finalizzate al progetto;
spese di trasporto alunni per eventuali visite guidate;
spese per attività formative;
spese per il personale docente, indicando le ore dedicate a tale incarico ed il relativo costo
orario. Le spese per il personale sono considerate ammissibili fino ad un massimo del
20% del costo totale del progetto.

Rendicontazione dei costi
La rendicontazione dei progetti presentati dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1°
grado dovrà consistere nella trasmissione dei seguenti documenti:
•
•
•
•

fotocopia fatture di acquisto di materiali e/o piccole attrezzature;
fotocopia fatture per acquisto di servizi diversi;
fotocopie parcelle a professionisti;
limitatamente alle spese per l'attività dei docenti, dichiarazione del Dirigente Scolastico
attestante le ore effettuate ed i relativi costi;

Non verranno accettate copie di preventivi, mandati di pagamento, ecc.
L'importo da rendicontare è riferito al totale dei costi necessari alla realizzazione dell'intero
progetto dichiarato in sede di presentazione della domanda e NON al solo valore del contributo
accordato.
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Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
•
•

acconto pari al 50% del contributo concesso, previa approvazione del progetto da parte
del Consiglio di Amministrazione;
saldo del restante 50% su presentazione di rendiconto documentato di tutte le spese
sostenute per l'attuazione del progetto.

In caso di mancata realizzazione del progetto sussiste l'obbligo di restituzione della quota di
acconto.
Il contributo sarà rideterminato nel caso in cui il totale delle spese sostenute per l'attuazione del
progetto sia inferiore a quello dichiarato.
Scadenza
Il progetto, redatto secondo gli allegati Modelli A o B al presente bando, dovrà pervenire al CSR
con le seguenti modalità:
•
•
•
•

via e-mail all'indirizzo: csr@csrifiuti-noviligure.it
via posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.csrifiuti-noviligure.it
via posta ordinaria
consegna a mano (consultare gli orari di apertura degli uffici sul sito internet consortile)

all'indirizzo:

CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Via Paolo Giacometti n. 22 - 15067 - Novi Ligure (AL)

entro e non oltre giovedì 27 novembre 2014.

Per le istanze trasmesse via posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale.
I progetti pervenuti in data successiva saranno esclusi in sede di istruttoria.
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MODELLO A

BANDO “RIFIUTI ON-LINE”
a.s. 2014-2015

L'Istituto scolastico _________________________________________________
realizzerà il progetto (scrivere il titolo) ____________________________________
__________________________________________________________________
in collaborazione con il Comune di ____________________________________
Responsabile del progetto ____________________________________________
classi coinvolte _____________________________________________________
numero di alunni coinvolti ___________________________________________
durata del progetto _________________________________________________
descrizione sintetica del progetto ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ricaduta sulla realtà territoriale locale (descrizione delle azioni previste e destinate a
relazionare il progetto con il territorio, l'ambito familiare o sociale, le istituzioni locali)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PIANO FINANZIARIO PREVISTO
DESCRIZIONE ATTIVITA'

COSTO
€
€
€
€
€

TOTALE SPESE PREVISTE

€

Poiché la quota di contributo assegnata ai progetti ritenuti idonei può variare
fino al 100% del contributo richiesto, l'Istituto si impegna fin da ora a
cofinanziare il presente progetto con un importo pari ad € __________.
La dichiarazione di cofinanziamento impegna altresì l'Istituto a coprire
l'eventuale quota non soggetta a contributo anche in caso di rideterminazione
dei costi progettuali.

Il Dirigente Scolastico
_____________________

DATI

Denominazione _____________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________

Partita IVA ________________________________________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituto dichiara di essere soggetto al sistema di Tesoreria Unica, pertanto il pagamento
dovrà avvenire tramite operazione di giro fondi sulla contabilità speciale aperta in Banca
d'Italia - conto n. ______________________________

ovvero

Banca ____________________________________________________________
Agenzia ___________________________________________________________
Codice IBAN ______________________________________________________

Ufficio Postale di ___________________________________________________
Conto Corrente postale n. ____________________________________________
Intestato a _________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il Dirigente Scolastico
_______________________

MODELLO B

BANDO “RIFIUTI ON-LINE”
a.s. 2014-2015
Istituto scolastico _________________________________________________________
Realizzerà il progetto ambientale finalizzato alla realizzazione di un video e/o una campagna
di comunicazione web per promuovere:
•

la separazione dei rifiuti urbani;

•

il contrasto degli abbandoni in luoghi pubblici (littering).

A seguito dell’attività di formazione ogni classe si renderà automaticamente disponibile a
collaborare in attività di staff ed animazione territoriale in occasione di mercati cittadini e
dell'evento di Ecorienteering 2015 allo scopo di illustrare alla popolazione le corrette modalità di
conferimento di rifiuti.
A tal fine è richiesta la presenza di numero 2 alunni per evento (anche a rotazione) e per almeno
6 tappe informative a progetto. Ogni Punto Informativo avrà la durata di almeno 3 ore all'interno
del centro storico della città oppure all'uscita dei plessi scolastici (nelle modalità da definirsi).

Docente responsabile del progetto _____________________________________
contatto telefonico del docente ________________________________________
classe/i coinvolte ____________________________________________________
numero di alunni coinvolti nel corso giornate formative ___________________

DATI

Denominazione _____________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________

Partita IVA ________________________________________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituto dichiara di essere soggetto al sistema di Tesoreria Unica, pertanto il pagamento
dovrà avvenire tramite operazione di giro fondi sulla contabilità speciale aperta in Banca
d'Italia - conto n. ______________________________

ovvero

Banca ____________________________________________________________
Agenzia ___________________________________________________________
Codice IBAN ______________________________________________________

Ufficio Postale di ___________________________________________________
Conto Corrente postale n. ____________________________________________
Intestato a _________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il Dirigente Scolastico
_______________________

