“La scuola: una piazza della città digitale”
AVVISO PER LABORATORI
DEDICATI AI GENITORI E ALLA COMUNITÀ EDUCANTE
DELLA PRIMA INFANZIA SU PROGETTI PRESENTATI DA REALTÀ GIOVANILI

Premessa
La Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni ha presentato, in qualità di
capofila, il progetto “La scuola, una piazza della città”, a valere sul Bando Prima Infanzia
(Graduatoria A), finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa, cod. 2016PIR-00020.
Il progetto si pone come obiettivo primario il rafforzamento del ruolo che i servizi educativi e
le scuole dell’infanzia, a partire da quelli gestiti a responsabilità diretta, possono avere nel
rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie, nel ridurre le disuguaglianze, nel promuovere
opportunità di mobilità sociale.
Il progetto prevede l’offerta di nuove forme di utilizzo degli spazi e delle opportunità presenti
nei servizi educativi che aiutino le famiglie a rinforzare il proprio compito genitoriale, a
consolidare le proprie competenze e ad essere così più capaci di rispondere al proprio ruolo
educativo.
Con Determinazione Dirigenziale N. 2019-146.0.0.-172 del 7 11 2019 è stato approvato lo
schema di accordo tra Comune di Genova e Job Centre srl, successivamente sottoscritto,
per la realizzazione dell’azione “giovani startup per una scuola innovativa”, prevista
nell’ambito del progetto “la scuola, una piazza della città” sopra citato.
L’azione “Giovani startup per una Scuola innovativa” prevede l’apertura di una fase di coprogettazione di laboratori esperienziali sui nuovi saperi, rivolti a bambini, famiglie, comunità
locale, proposti e realizzati, con il sostegno di un contributo a fondo perduto, da giovani start
up, associazioni, professionisti, ed altri soggetti interessati a proporsi come risorsa didattica
alle scuole.
Tenuto conto dell’impatto della pandemia in corso sull’organizzazione della didattica e dei
nuovi urgenti bisogni emersi, occorre dotare, in primo luogo i genitori, di strumenti e
conoscenze digitali adeguate a supportare i figli e partecipare proattivamente alla comunità
educativa. Anche gli insegnanti dovranno essere parte di questo disegno abilitante. In
questo senso la focale dell’azione,” Giovani start up per una scuola innovativa” in principio
più aperta e coinvolgente direttamente anche i bambini, si concentrerà maggiormente su
questo obiettivo.
Articolo 1. Oggetto
Job Centre srl, indice, utilizzando il contributo del progetto sopracitato, un avviso pubblico
finalizzato ad individuare progetti di laboratorio da sperimentare in alcune scuole
dell’Infanzia, presentati da realtà giovanili, con caratteristiche innovative. Il progetto
vincitore beneficerà di un contributo per la realizzazione.
Articolo 2. Caratteristiche dei laboratori
Saranno coinvolti direttamente dal progetto due scuole d’infanzia e un nido. Tutti i laboratori
dovranno essere proposti avendo a riferimento l’obiettivo di aumentare la capacità e le
competenze dei genitori e della comunità educante nell’accompagnare l’esperienza di
apprendimento dei bambini, aumentando gli attributi di cittadinanza digitale e lo scambio
all’interno di essa e verso l’esterno, utilizzando appieno le risorse didattiche e collaborative
disponibili.

I laboratori dovranno essere progettati prevedendo la massima inclusività ed attuati in una
logica di tipo attivo ed esperienziale, promuovendo il mezzo attraverso i contenuti. Dovranno
inoltre prevedere specifiche strategie, modalità e percorsi di assistenza individuale, per
consentire a tutti di superare difficoltà linguistiche, sociali e culturali.
I laboratori dovranno promuovere non solo conoscenze ma anche rinforzare relazioni,
tessere il tessuto di una piattaforma di comunità. Il supporto ai genitori e agli insegnanti,
potrà avvenire sia nella gestione ed uso evoluto e integrato di piattaforme esistenti e abituali
anche su smartphone, che fornendo o proponendo nuovi strumenti.
Articolo 3. Soggetti beneficiari
Potranno presentare progetti a contributo associazioni e imprese che abbiano almeno i 2/3
degli organismi direttivi composti da giovani under 35 e lavoratori autonomi e professionisti
under 35. Tali soggetti potranno eventualmente presentare progetti, come capofila, in
partenariato con le associazioni culturali e di promozione sociale, associazioni di
volontariato, organizzazioni non governative, comitati, fondazioni, escludendo i partner del
progetto “La scuola, una piazza della città 2016-PIR 00020” da cui ha origine il presente
bando.

Articolo 4. Ascolto puntuale dei bisogni
Il progetto deve calarsi nella concreta condizione e bisogni delle scuole interessate ed
essere declinato in maniera tale da essere utile e sostenibile nel contesto e con le persone
date.
Condizione necessaria per presentare i progetti è partecipare ad un incontro on line con un
gruppo di esperti in ambito pedagogico e valutativo, indicati dal Comune di Genova e partner
del progetto “La scuola, una piazza della città”. L’incontro sarà finalizzato ad evidenziare i
bisogni e le risorse sui quali agire tramite il percorso laboratoriale.
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma teams il 28 gennaio alle ore 14. Per iscriversi
è necessario inviare entro il 27 gennaio alle ore 24 una PEC a jobcentre@pec.it,
indicando i dati del partecipante ed eventualmente l’organizzazione di appartenenza,
una mail ordinaria e il riferimento della o delle persone partecipanti, compreso un
numero telefonico.
In ogni caso, il soggetto vincitore dovrà essere disponibile ad una messa a punto ulteriore
dei contenuti e delle modalità e dei tempi di realizzazione, tenendo conto anche delle reali
disponibilità di tempo e di orari e di un’analisi puntuale delle condizioni di partenza dei singoli
partecipanti.
Articolo 5. Tempistica
I progetti dovranno essere presentati entro le ore 24 dell’11 febbraio 2021.
La pubblicazione del progetto ammesso a contributo avverrà entro il 20 febbraio 2021 sul
sito di Job Centre srl www.job-centre-srl.it
Il progetto dovrà avviarsi entro marzo 2021 e concludersi entro il 31 luglio 2021.

Art 6. Valutazione
I progetti saranno valutati esaminando:
−
−
−
−

L’accessibilità dei laboratori proposti;
le metodologie ed i materiali o ambienti utilizzati;
la corrispondenza con gli obiettivi del presente bando;
la capacità di estendere e diversificare le risorse didattiche e le connessioni della
comunità educante;
− le competenze utilizzate;
− l’articolazione dei costi.
Verrà redatta una graduatoria che verrà comunicata entro il 20 febbraio 2021 sul sito
www.job-centre-srl.it . Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno raggiunto il
punteggio di almeno 60/100.

Articolo 7. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
−
−
−
−

non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando;
presentati oltre il termine stabilito dall’avviso;
presentati mediante domande incomplete, ovvero senza utilizzo del format;
non realizzabili entro il 31/07/2021.

Non verranno inoltre ammessi a valutazione, i progetti presentati da soggetti che non
avranno partecipato all’incontro propedeutico di cui all’art 4 del presente avviso

Articolo 8. Dotazione finanziaria e ammontare del contributo
Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva, incluse eventuali ritenute fiscali, di euro
(17.463 diciassettemilaquattrocentosessantatre), che verrà erogata in forma di contributi a
fondo perduto al progetto vincitore. Il vincitore dovrà utilizzare almeno 2.900 euro del
contributo ricevuto per l’acquisto di device, programmi o applicazioni da assegnare ai
partecipanti in base ai bisogni emersi e valutati con le scuole ed il nido coinvolti, nella fase
di declinazione puntuale delle azioni.
Il contributo non si qualifica né come pagamento né come corrispettivo per lo svolgimento
di servizi a vantaggio Job Centre, bensì come assegnazione di risorse a fondo perduto per
la realizzazione delle attività sopra indicate.
Il contributo resta soggetto a obblighi di rendicontazione, da effettuarsi a costi reali
mediante la produzione dei giustificativi e delle quietanze relative alle spese sostenute

Articolo 9. Assistenza nella fase di presentazione del progetto
Job Centre srl, società strumentale a socio unico sottoposta a direzione e controllo del
Comune di Genova; fornirà un servizio di informazione alla presentazione delle domande.
L’assistenza potrà essere richiesta scrivendo jobcentre@job-centre-srl.it.
Una commissione di valutazione valuterà i progetti. Job Centre redigerà la graduatoria. Il
progetto con maggiore punteggio sarà ammesso a contributo.

Articolo 10. Dossier di candidatura
Il dossier di candidatura è composto dai seguenti documenti:
➢ fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente proponente, del lavoratore autonomo, del professionista o della persona
fisica, in forma singola o come capofila di partenariato
➢ modulo di domanda (allegato A)
➢ form di progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente proponente, dal
lavoratore autonomo, dal professionista (Allegato B);
➢ accordo di partenariato (allegato C)
È possibile allegare cv o altra documentazione utile alla valutazione del progetto
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.job-centre-srl.it
Articolo 11. Termini e modalità di presentazione
Il Dossier di candidatura dovrà pervenire Job Centre srl con PEC recante i riferimenti del
mittente e la dicitura Job Centre srl “Avviso: Giovani startup per una Scuola innovativa”
all’indirizzo jobcentre@pec.it a pena di esclusione, entro le ore 24 dell’11 febbraio 2021.
La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile sul sito
http://www.job-centre-srl.it
La domanda deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente, dal professionista o capofila.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in
esso citate.
Per tutte le informazioni sul bando si può contattare:
Job Centre srl
Via del Molo 65°a/r
010 6480512 /6480508
jobcentre@job-centre-srl.it

Articolo 12. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi
L’erogazione del contributo verrà effettuata da Job Centre srl.
La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 60% all’assegnazione, e
per il restante 40% a conclusione del progetto.
Il saldo sarà liquidato previa trasmissione, entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione
dell’iniziativa, di:
- una relazione delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti
la predisposizione di un prospetto delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione del progetto, secondo lo schema che verrà fornito in fase di assegnazione del
contributo. Dovrà essere prodotta copia conforme delle singole pezze giustificative e delle
quietanze relative alle voci di costo del progetto approvato. Per quanto riguarda le quietanze
relative ai 2.900 euro di acquisto di beni da consegnare ai partecipanti occorrerà che questi
a loro volta abbiano rilasciato una ricevuta che dovrà essere prodotta in copia. Qualsiasi
costo sostenuto prima della data di inizio del progetto, non sarà riconosciuto. L’iva
indetraibile è un costo ammissibile, l’iva recuperabile non è considerata ammissibile anche
se non effettivamente recuperata.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati
concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti fatte salve
eventuali proroghe espressamente autorizzate.

Articolo 13. Informativa dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati in conformità con le disposizioni
della normativa europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679. I dati personali raccolti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra citata saranno trattati solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura. Vedi informativa completa sulla privacy.
Tutte le informazioni sui progetti inoltrati potranno essere trattate e utilizzati al fine di
consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dall’avviso e la
graduatoria sarà soggetta a pubblicazione.

