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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la realizzazione e valorizzazione del presepe
nelle istituzioni scolastiche lombarde, quale simbolo non solo religioso, ma anche
segno di una tradizione culturale e artistica universale, espressione di una visione
positiva dell’umanità.
La rappresentazione della Natività tramite il presepe, infatti, nasce in epoca
medievale in Italia e si sviluppa poi come usanza capace di creare aggregazione,
inclusione e condivisione di esperienze di unità, pace e speranza.
L’iniziativa è volta a raccogliere dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie
dell’infanzia e di primo ciclo della Lombardia progetti di realizzazione del presepe
come sintesi di un percorso educativo in grado di valorizzare questi elementi:
-

coinvolgimento attivo e creativo degli studenti;

-

coinvolgimento delle famiglie e del territorio;

-

utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della
Natività;

-

ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che
rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;

-

utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.

A.2 Riferimenti normativi
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione” che disciplina il sistema nazionale di istruzione,
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
- l’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone
l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 che afferma il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e individua come obiettivi formativi prioritari, tra i tanti,
la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità;
- la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre
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2015, n. 30 “Qualità innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro in Lombardia”
- la DCR XI/351 del 18 dicembre 2018 “Ordine del giorno concernente le misure
di incentivo alla rappresentazione della natività cristiana negli istituti scolastici
della Lombardia”
- l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”
- La DGR n. XI/2356 del 30 ottobre 2019 “Determinazioni in merito alla selezione di
progetti finalizzati alla promozione della natività negli istituti scolastici della
Lombardia - Concorso “Il presepe a scuola”

A.3 Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda:
-

Scuole dell’infanzia, statali e paritarie;

-

Scuole primarie statali e paritarie;

-

Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie;

A.4 Soggetti destinatari
L’iniziativa è finalizzata a promuovere ed incentivare la realizzazione e valorizzazione
del presepe nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie lombarde, con particolare
riferimento agli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado nell’anno scolastico 2019/2020.

A.5 Dotazione finanziaria
Lo stanziamento finanziario messo a disposizione per il presente Avviso ammonta a
Euro 50.000,00= e trova copertura sui capitoli di spesa 4.07.104.14188 e
4.07.104.14193 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’iniziativa, messe a disposizione dalla l.r.
n. 25 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”, sono risorse autonome
regionali.
Alle prime 200 istituzioni scolastiche della Lombardia, che presentino la domanda e
abbiano i requisiti richiesti, verrà aggiudicato un premio del valore unitario di 250
euro.
I premi saranno assegnati a fondo perduto e conferiti alle istituzioni scolastiche
assegnatarie con riferimento al singolo progetto vincitore, indipendentemente dal
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fatto che esso sia stato sviluppato da una classe, da più classi, da un gruppo o da
più gruppi interclasse.

B.2 Progetti finanziabili
Ogni istituzione scolastica che intende partecipare può presentare un progetto in
cui la realizzazione del presepe rappresenti la sintesi di un percorso educativo da
realizzare o in corso di realizzazione nell’a.s.2019/2020, durante le ore scolastiche o
frutto di attività extracurriculari, purché coerenti con le finalità dell’iniziativa.
Sono ammesse le richieste presentate dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie e
dalle scuole di primo ciclo statali e paritarie della Lombardia.
La domanda di partecipazione (da compilare come da Allegato 1) dovrà far
emergere il progetto culturale ed educativo alla base della realizzazione del
presepe, evidenziando come la propria proposta soddisfa almeno 4 delle 5
caratteristiche elencate:
1. Coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell’ideazione e/o
realizzazione del presepe;
2. coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
3. utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della
Natività;
4. ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che
rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;
5. utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
Ogni istituzione scolastica può candidare un solo progetto didattico-educativo.
La domanda deve essere presentata dall’istituzione scolastica tramite PEC
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “Concorso Il Presepe a
scuola - candidatura” e deve essere composta come segue:
-

domanda di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 al
presente bando, scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it – sezione
Bandi. A pena di inammissibilità, La domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta con firma elettronica1 dal Legale Rappresentante dell’istituzione
scolastica.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic
IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una
versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei
1
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Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando e dovranno pervenire entro il termine perentorio del 27 novembre
2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede il giorno
e l’ora di arrivo riportati nel messaggio di posta certificata.
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo
attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle
successive normative. Il modulo di presentazione della domanda di contributo
dovrà riportare:
-

-

nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo
utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa
conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione, e
per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente,
prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell’imposta di
bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972
allegato B art 16”.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termini o con
modalità diverse da quelle sopra riportate.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Ai fini dell’assegnazione delle risorse è prevista una procedura a sportello con la
valutazione di ricevibilità delle richieste aventi i requisiti di cui ai paragrafi, B.2, e C.1.

C.3 Istruttoria
C.3.a Modalità e tempi del processo
Le domande pervenute tramite PEC - secondo le modalità indicate nel paragrafo
C1- in ordine cronologico di ricezione saranno sottoposte a verifica di ammissibilità
da parte di un Nucleo di Valutazione appositamente costituito con provvedimento
del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il Nucleo di Valutazione procederà alla verifica:
•
•
•

della completezza della domanda;
dei requisiti di ammissibilità dell’istituzione scolastica richiedente;
dei requisiti di ammissibilità della proposta progettuale rispetto ai criteri definiti
dalla DGR n. XI/2356 del 30 ottobre 2019 e del presente Avviso.

Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti)
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La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 15 giorni
di calendario dalla data di protocollazione delle stesse.
Nel corso dell’attività istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere
alle istituzioni scolastiche le integrazioni e/o i chiarimenti informativi che si rendessero
necessari a mezzo di comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede
di presentazione della domanda.
Gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del premio sono approvati con apposito
provvedimento dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale all’indirizzo www.regione.lombardia.it
sezione “Bandi”.
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
Non verranno prese in considerazione le domande non rispondenti ai requisiti
previsti al paragrafo B.2, proposte da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo
A.3, incomplete o presentate con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo
C.1.
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
Ad esito dell’istruttoria di ammissibilità, la Regione, entro il termine di 20 giorni dalla
data di protocollazione della domanda, procede all’assunzione dell’impegno di
spesa.
Tale provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
BURL e all’indirizzo web www.regione.lombardia.it – sezione “Bandi”.
Prima di procedere alla liquidazione del premio, alle istituzioni scolastiche che
risulteranno ammissibili, verrà richiesto di produrre e inviare via pec all’indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “Concorso Il Presepe a scuola materiali”, documenti che attestino la realizzazione del presepe (foto o video) entro
il termine del 16 dicembre 2019.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPG a bassa risoluzione; i video,
invece, dovranno essere inviati in uno dei seguenti formati: mp4, flv, vob, mpeg,
wmv, avi e non dovranno presentare marchi. Le immagini, i video e le musiche
dovranno essere libere da copyright.
L’invio di tale materiale (foto o video) è obbligatorio ai fini dell’erogazione del
premio.
La liquidazione del premio a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie avverrà,
a seguito dell’acquisizione del materiale attestante la realizzazione del presepe,
entro il 31 gennaio 2020.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito
d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto
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stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata
irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31
commi 3 e 8-bis)

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
L’istituto scolastico richiedente si impegna a:
• rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
• fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e
le informazioni richieste.
D.2 Diffusione delle opere
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente
Avviso, Regione Lombardia si riserva di dare diffusione ai progetti vincitori, attraverso
gli strumenti di informazione e comunicazione a sua disposizione e secondo le
modalità che si riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e
valorizzazione degli stessi.
Un’apposita commissione potrà selezionare alcuni dei presepi premiati e chiederne
l’esposizione presso la sede del Consiglio regionale nel mese di dicembre 2020.
D.3 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato
collegati a questo intervento, l’indicatore individuato è il seguente:
•

numero di istituzioni scolastiche partecipanti.

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare
un questionario di customer satisfaction nella fase di “adesione”.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed
apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
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D.4 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi
del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è Brunella Reverberi, dirigente pro tempore
della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.
D.5 Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa
sul trattamento dei dati personali.
D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, sul
portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it
- sezione Bandi
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla casella:
istruzione_formazione@regione.lombardia.it
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1
febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
D.7 Allegati
•
•

Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali
D.8 Riepilogo scadenze

•
•
•
•
•
•

Apertura Bando: dalla data di pubblicazione.
Chiusura Bando 27 novembre 2019.
Verifica di ammissibilità delle domande presentate entro 15 giorni dalla data di
protocollazione della domanda.
Assunzione dell’impegno di spesa nei confronti delle istituzioni scolastiche
risultanti beneficiarie: entro 20 giorni dalla data di protocollazione della
domanda.
Termine perfezionamento della domanda tramite l’invio di materiale attestante
la realizzazione del presepe: 16 dicembre 2019.
Liquidazione del premio entro il 31 gennaio 2020.
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SCHEDA INFORMATIVA *
TITOLO Concorso “Il Presepe a scuola” - a.s. 2019/2020

DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA

CHI PUÒ PARTECIPARE

L’Avviso, promosso da Regione Lombardia, è volto
a selezionare progetti che promuovano la
realizzazione e valorizzazione del presepe nelle
scuole lombarde (scuole dell’infanzia e primo ciclo
statali e paritarie), quale simbolo non solo religioso,
ma anche elemento di espressione della tradizione
culturale e artistica italiana, oltre che sintesi di una
serie di valori positivi.
In palio 200 premi per progetti in grado di
raggiungere l’obiettivo di promuovere la
conoscenza della tradizione del presepe nelle
scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche
statali e paritarie di primo ciclo della Lombardia.
• Scuole dell’infanzia, statali e paritarie
• Scuole primarie statali e paritarie
• Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie

RISORSE DISPONIBILI 50.000,00€
CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

DATA DI APERTURA

Le
prime
200
istituzioni
scolastiche
che
presenteranno il proprio progetto di presepe e che
rispettino i requisiti richiesti si aggiudicheranno un
premio di 250 euro.
A partire dal giorno di pubblicazione sul BURL del
bando

DATA DI CHIUSURA 27 novembre 2019

COME PARTECIPARE

PROCEDURA DI SELEZIONE

La domanda deve essere presentata dalla
istituzione scolastica tramite PEC all’indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it, con oggetto
“Concorso Il Presepe a scuola - candidatura”
utilizzando l’apposito modello (Allegato 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere
completa delle informazioni richieste e sottoscritta
con firma elettronica dal Legale Rappresentante
della istituzione scolastica.
Per poter ricevere il premio sarà poi necessario
completare la propria candidatura inviando
materiale (foto o video) che attesti l’effettiva
realizzazione del presepe entro il 16 dicembre 2019
Per l’ammissione alla misura è prevista una
procedura a sportello con la valutazione di
ricevibilità delle richieste.
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L’istruttoria è condotta da apposito Nucleo di
Valutazione della DG Istruzione, formazione, lavoro.
La verifica di ricevibilità della candidatura ha ad
oggetto:
•
•
•

la completezza della domanda;
i requisiti di ammissibilità dell’istituzione
scolastica richiedente;
i requisiti di ammissibilità della proposta
progettuale rispetto ai criteri definiti dalla DGR
n. XI/2356 del 30 ottobre 2019 e del presente
Avviso.

INFORMAZIONI E CONTATTI istruzione_formazione@regione.lombardia.it
* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi
per tutti i contenuti completi e vincolanti.
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