Rovigo, 31 maggio 2018
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
E AI SIGG. DOCENTI
ISTITUTI PRIMARI E SECONDARI DI I E II GRADO
DI ROVIGO
LORO INDIRIZZI
E p.c. AL SIG. DIRIGENTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROVIGO
VIA DON MINZONI, 15
ROVIGO
Oggetto: Bando Aperto Scuola anno scolastico 2018/2019 - precisazioni
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 16 novembre 2017 con cui abbiamo
annunciato il sostegno di questa Fondazione a progetti presentati dagli Istituti Scolastici Primari e
Secondari di I e II grado del territorio provinciale di Rovigo a valere dal prossimo anno scolastico.
Precisiamo che tali progetti devono rispondere a requisiti di originalità e innovatività,
previlegiando l’aspetto della ricerca in ambito storico, culturale, artistico, etnografico ed
ambientale. Il Bando deve intendersi quale opportunità per valorizzare la specificità formativa
dell'istituto scolastico, specialmente contestualizzato nel territorio di appartenenza, e la competenza
del personale docente attento ai bisogni educativi ed istruttivi degli studenti. Saranno presi in
considerazione, quindi, anche i progetti collegati alle problematiche interessanti il territorio in
ambito sociale, specialmente attinente al particolare ambiente scolastico.
Si precisa che non verranno accolte le richieste di spesa per il personale docente né per
l'acquisto di materiale didattico e/o di strumentazione varia di dotazione scolastica riconducibile
all'attività dell'istituto o alla sua gestione ordinaria.
Le richieste non potranno eccedere l’importo di euro 3.000 (tremila). Sarà a discrezione
della Fondazione stabilire l’importo massimo erogabile entro tale limite, in considerazione delle
domande pervenute e della disponibilità erogativa. Si specifica fin d’ora che, con riferimento al
progetto eventualmente accolto, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere coerente con
il preventivo presentato, fermo restando il principio della proporzionalità tra quanto preventivato e
quanto rendicontato, che troverà applicazione in fase consuntiva.
Per richiede il sostegno al progetto occorre presentare, compilato, il modulo rinvenibile sul
sito web www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it/richieste/, che può essere corredato da schede
illustrative o da altra documentazione ritenuta opportuna, insieme alla liberatoria relativa al
trattamento dei dati, scaricabile allo stesso indirizzo.
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Le richieste dovranno pervenire entro il 30 settembre 2018, per posta o consegnate
direttamente, al seguente indirizzo: Fondazione Banca del Monte di Rovigo Piazza Vittorio
Emanuele II n. 48 - 45100 Rovigo o attraverso PEC: fondazionemonterovigo@pcert.postecert.it.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà
i progetti a cui destinare il sostegno. Opportuna comunicazione agli istituti interessanti verrà data
entro 30 giorni dal termine di scadenza sopra indicato. Ulteriori informazioni possono essere
richieste alla Segreteria della Fondazione Banca del Monte di Rovigo (Tel. 0425 422905).
Distinti saluti.
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