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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
Gli studenti del mondo d’oggi, soprattutto coloro che frequentano le scuole del secondo
ciclo, hanno sviluppato una consuetudine all’apprendimento, alla lettura e alla scrittura
dettate soprattutto dalla tecnologia che impone una comunicazione veloce, una lettura
frammentaria e contemporanea, un’abitudine alla scrittura come espressione di un
pensiero simultaneo. La concezione classica della lettura, intesa come un momento di
concentrazione in cui sono necessari silenzio, solitudine e continuità, pare essere sorpassata
da una concezione attuale basata sull’interruzione, sull’impazienza e sulla conseguente
poca propensione ad approfondire e a comprendere testi più complessi.
Sulla base di queste premesse, Regione Lombardia promuove il presente bando, con
l’obiettivo di stimolare gli studenti lombardi verso la lettura, proponendola come attività
libera capace di porre l'alunno in relazione con sé stesso e con gli altri e sradicando la
concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico.
L’obiettivo verrà attuato in maniera duplice: attraverso la selezione e valorizzazione di
progetti didattico-educativi per la promozione della lettura e mediante l’assegnazione di
un premio di 500 euro alle istituzioni scolastiche/formative vincitrici da destinare all’acquisto
di libri di lettura scelti dagli studenti e per la partecipazione a manifestazioni del settore.
A.2 Riferimenti normativi



L.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità,
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in
Lombardia”, la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale
della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per
l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di
percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;



D.g.r. n. 7666 del 8 gennaio 2018 “Approvazione delle linee guida per la selezione di
progetti finalizzati ad incentivare e promuovere la lettura da parte degli studenti
lombardi – Concorso “100 premi per 100 scuole”.

A.3 Soggetti beneficiari
I progetti potranno essere presentati da:


Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;



Istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati, di cui all’art.
25 della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale.

A.4 Soggetti destinatari
L’iniziativa è finalizzata a promuovere ed incentivare la lettura da parte degli studenti
lombardi, con riferimento particolare a quelli frequentanti scuole secondarie di secondo
grado e percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno scolastico e formativo
2017/2018.
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A.5 Dotazione finanziaria
Lo stanziamento finanziario messo a disposizione per il presente bando ammonta a Euro
50.000,00= e trova copertura sui capitoli di spesa 4.02.104.7820, 4.02.104.7821, 4.02.104.7822,
4.02.104.7905 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’iniziativa, messe a disposizione con la DGR n.
7666/2018, sono risorse autonome regionali.
Alle 100 scuole vincitrici verranno destinati 100 premi del valore unitario di 500 euro da
destinare all’acquisto di libri di lettura scelti dagli studenti delle istituzioni
scolastico/formative vincitrici e alla partecipazione a manifestazioni del settore.
I premi saranno assegnati e conferiti alle istituzioni scolastiche e formative con riferimento
al singolo progetto vincitore, indipendentemente dal fatto che esso sia stato sviluppato da
uno studente, da una classe, da più classi, da un gruppo o da più gruppi interclasse.
Le istituzioni vincitrici, inoltre, saranno chiamate a presentare il proprio lavoro presso lo stand
di Regione Lombardia allestito all’interno della Fiera internazionale dell’editoria “Tempo di
Libri”, in programma dall’8 al 12 marzo 2018 c/o Fiera Milano City.
B.2 Progetti finanziabili
I progetti candidabili dovranno sviluppare il tema della lettura e/o della scrittura.
Le istituzioni scolastiche e formative potranno presentare progetti da realizzare o in corso di
realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 durante le ore scolastiche o frutto di attività
extracurriculari purché coerenti con le finalità dell’iniziativa; i contenuti, le modalità
realizzative e i mezzi espressivi utilizzati nei progetti potranno essere scelti liberamente e
senza vincolo alcuno.
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
Ogni istituzione scolastica e formativa può candidare un solo progetto didattico-educativo.
La domanda deve essere presentata dalla istituzione scolastica o formativa tramite PEC
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “Concorso 100 Premi per 100
scuole - candidatura” e deve essere composta come segue:
1) domanda di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato B 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
digitale1 dal Legale Rappresentante della istituzione scolastica/formativa.

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
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,
1
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2) progetto didattico-educativo. Qualora l’elaborato progettuale dovesse avere
dimensioni tali da impedire la spedizione della PEC è possibile caricarlo su servizi di
condivisione on line, indicando nel contenuto della PEC il link alla pagina dove è
possibile scaricare il file.
La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando ed entro il 15 febbraio 2018. 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 altro 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.
In caso di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, nel modulo di
presentazione della domanda di contributo dovrà essere resa la dichiarazione di essere
esente dall'applicazione dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art...
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Ai fini dell’assegnazione delle risorse, si applica la procedura valutativa delle domande
pervenute e delle relative proposte progettuali.
C.3 Istruttoria
C3.a Modalità e tempi del processo
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande una Commissione di
valutazione costituita con provvedimento del Direttore Generale della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia procederà alla valutazione dei progetti
secondo i criteri specificati al punto C3.c del presente bando.
La DGR n. 7666/2018 ha stabilito che l’elenco dei progetti vincitori sarà approvato entro
massimo 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte progettuali.
C3.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, inviate
successivamente al termine del 15 febbraio 2018, incomplete di tutti i documenti o
presentate con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo C.1.
C3.c Valutazione delle domande
La valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
Punteggio
fino a

Criteri Qualitativi di Valutazione
1. Coerenza del progetto candidato con le finalità del concorso;
2. Originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso;
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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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Punteggio
fino a

Criteri Qualitativi di Valutazione
3. Efficacia del progetto nell’incentivare gli studenti alla lettura;

40

4. Livello di coinvolgimento attivo degli studenti.

30
100
PUNTI

TOTALE
C3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Completata l’istruttoria e l’attività di valutazione da parte della Commissione di valutazione
saranno approvati con apposito provvedimento del dirigente della Struttura regionale
competente:
 l’elenco delle domande non ammissibili;
 la graduatoria dei progetti;
 l’elenco dei progetti vincitori.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati:
 sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia);
 sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione Bandi;
C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
C4.a Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
Regione Lombardia provvederà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL
dell’elenco dei progetti vincitori all’erogazione dei premi assegnati, fatte salve le verifiche
dovute rispetto al documento di regolarità contributiva (DURC).
A tal proposito, ai fini della liquidazione, Regione Lombardia acquisirà d’ufficio il
documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, presso gli enti competenti,
in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n.
69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
I premi assegnati dovranno essere impiegati per l’acquisto di libri di lettura scelti dagli
studenti delle istituzioni scolastiche/formative vincitrici e per la partecipazione a
manifestazioni del settore.
D.2 Diffusione delle opere
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando,
Regione Lombardia si riserva di dare diffusione ai progetti presentati, vincitori e non,
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.
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D.3 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:
-

numero di istituzioni scolastiche/formative 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.
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 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), si
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato C.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Giovanni Bocchieri.
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 contattare:
Claudia Cipriano – claudia_cipriano@regione.lombardia.it;
Nicoletta Gionco – nicoletta_gionco@regione.lombardia.it;
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei soggetti beneficiari, in
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito
riportata.
D.7 Allegati



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





Apertura Bando: dalla data di pubblicazione
Chiusura Bando: 15 febbraio 2018
Approvazione della graduatoria: entro massimo 90 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle proposte progettuali
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SCHEDA INFORMATIVA
TITOLO Concorso “100 premi per 100 scuole” - a.s. 2017/2018
Il bando, promosso da Regione Lombardia, è volto a selezionare
DI COSA SI TRATTA progetti che incentivino la lettura da parte degli studenti
lombardi.
In palio 100 premi per i migliori progetti in grado di
TIPOLOGIA raggiungere l’obiettivo di promuovere, consolidare, potenziare e
sviluppare l'amore per la lettura nei giovani.
• Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie
• Istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei
CHI PUÒ PARTECIPARE soggetti accreditati di cui all’art. 25 della l.r. n.19/07, che
erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale
RISORSE DISPONIBILI 50.000,00€
Le 100 istituzioni scolastiche e formative che presenteranno i
CARATTERISTICHE progetti migliori si aggiudicheranno un contributo di 500 euro
DELL’AGEVOLAZIONE spendibile in libri di lettura scelti dagli studenti e nella
partecipazione alle manifestazioni del settore.
DATA DI APERTURA A partire dal giorno di pubblicazione sul BURL del bando
DATA DI CHIUSURA 15 febbraio 2018
La domanda deve essere presentata dalla istituzione scolastica e
o formativa tramite PEC all’indirizzo
lavoro@pec.regione.lombardia.it, con oggetto “Concorso 100
Premi per 100 scuole - candidatura” utilizzando gli appositi
COME PARTECIPARE modelli.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con
firma digitale dal Legale Rappresentante della istituzione
scolastica e formativa e dovrà essere accompagnata dal
progetto didattico-educativo candidato.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande una
Commissione di valutazione costituita con provvedimento del
Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia procederà alla valutazione dei progetti.
La valutazione di merito terrà conto dei seguenti criteri:
1.
Coerenza del progetto candidato con le finalità del
PROCEDURA DI SELEZIONE
concorso;
2.
Originalità del lavoro e creatività dimostrata nello
stesso;
3.
Efficacia del progetto nell’incentivare gli studenti alla
lettura;
4.
Livello di coinvolgimento attivo degli studenti
Claudia Cipriano – claudia_cipriano@regione.lombardia.it;
INFORMAZIONI E CONTATTI
Nicoletta Gionco – nicoletta_gionco@regione.lombardia.it;

8

