TITOLO

BANDO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A
POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65.

Selezione di manifestazioni di interesse degli Enti locali interessati
DI COSA SI TRATTA alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.
CHI PUÒ PARTECIPARE
QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
SONO MESSI A DISPOSIZIONE

Enti locali, proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati
alla costruzione di scuole-poli per l’infanzia
24.283.155,15 euro, messi a disposizione da INAIL – MIUR

COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

Le risorse messe a disposizione dall’art. 1, comma 1 del decreto
n. 637 del 23 agosto 2017 sono destinate a finanziare le spese
per la costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia.
Restano a carico degli enti locali le spese per:
 indagini preliminari;
 progettazione;
 arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
 eventuale demolizione di fabbricati;
 bonifica dell’area;
 spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i
lavori.
21 novembre 2017, ore 17:30
Per la presentazione della manifestazione di interesse gli Enti
locali devono utilizzare l’apposita modulistica allegata al presente
bando (Allegato B), scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it
– sezione “Bandi” e allegare, a pena di inammissibilità, la
seguente documentazione:
- Progetto didattico connesso alla costituzione del Polo per
l’infanzia.
La modulistica (Allegato B) e il progetto didattico dovranno
essere, a pena di inammissibilità della domanda, firmati
digitalmente dal Legale Rappresentante o da altro soggetto
delegato con potere di firma.
Le manifestazioni di interesse, composte come sopra indicato,
devono essere presentate dagli Enti locali esclusivamente tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando come destinatario la
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Unità
Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura
Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo e

inserendo nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse
per la realizzazione di una scuola-Polo per l’infanzia”.
L’istruttoria delle manifestazioni di interesse, al fine di verificarne
le condizioni di ammissibilità, verrà eseguita dalla D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Diritto allo
Studio – Struttura Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del
Sistema Educativo.
La valutazione qualitativa, funzionale alla redazione della
graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate e ritenute
ammissibili, sarà condotta da apposito Nucleo di Valutazione sulla
base dei seguenti criteri:
Razionalizzazione gestionale della rete scolastica
- Dismissione di immobili in locazione passiva attualmente
utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche (10
punti)
- Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in
sostituzione di edificio scolastico preesistente da demolire
(8 punti)
- Accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche
esistenti (8 punti)
- Costituzione di un polo per l’infanzia in un territorio
comunale privo di strutture di educazione e istruzione per
bambine e bambini da zero a sei anni di età (8 punti)
COME SONO SELEZIONATE LE Fruibilità
- Bacino di utenza (da un minimo di 2 a un massimo di 10
DOMANDE
punti, in proporzione alla popolazione scolastica
interessata che emerge dalle manifestazioni di interesse
pervenute: 2 punti al bacino di utenza di dimensione
minima e 10 punti al bacino di utenza di dimensione
massima)
- Apertura e coinvolgimento del territorio con offerta di
servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali (5
punti)
- Disponibilità di un servizio di trasporto per garantire
collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e
dell’utenza della scuola-polo dell’infanzia da realizzare:
 presenza fermata autobus/tram a meno di 500 mt
(5 punti)
 presenza servizio scuolabus (5 punti)
 presenza pista ciclabile collegata con l’area oggetto
di intervento (5 punti)
Qualità dell’intervento
- Intervento realizzato mediante il ricorso a tecniche di
edilizia sostenibile (5 punti)
- Fabbisogno energetico del nuovo edificio soddisfatto
mediante impianti che producono energia da fonti
rinnovabili (5 punti)

-

A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

*

Intervento inserito in un progetto di recupero di area
dismessa e/o di rigenerazione urbana (8 punti)
Polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici,
funzionali all’introduzione di modelli di apprendimento
innovativi (8 punti)

A parità di punteggio sarà data priorità alle manifestazioni di
interesse nel seguente ordine:
- interventi che interessano edifici siti in comuni montani;
- interventi di piccoli comuni della Lombardia classificati
con livello di svantaggio “medio” ed “elevato”;
- ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni
di interesse.
Lucia Liguori (02/6765.2204 lucia_liguori@regione.lombardia.it)
Mario Valter Iarrobino (02/6765.2567 –
mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it)
Ruggero Grossoni (02/6765.2124 ruggero_grossoni@regione.lombardia.it)

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

