160 - SETTORE ISTRUZIONE
RP 163 - SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

Proposta di Delibera di Giunta
2022-219 del 29/04/2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE A CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICRO-PROGETTI PARTECIPATIVI PER L’A.S.
2021/2022 ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 PUBBLICI A GESTIONE
DIRETTA E INDIRETTA (NIDI, CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE E SCUOLE
DELL’INFANZIA) E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI (SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO)
TESTO PROPOSTA
PREMESSO
-

che il Piano Attuativo per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto Centro Nord di
Ferrara, Annualità 2021, ha approvato i progetti proposti dai Servizi educativi scolastici
e per le famiglie per un importo pari ad € 356.950,00 a carico del Fondo Sociale
Locale, di cui € 15.400 destinati al progetto “Scuole Beni comuni”;

-

che, a seguito della piena riuscita nel corso degli ultimi anni di micro progetti
partecipativi promossi e sostenuti grazie al progetto “Scuole Beni Comuni”, e
dell’approvazione e finanziamento del progetto, si intendono consolidare ed
ulteriormente qualificare esperienze che vedano un coinvolgimento attivo dei genitori
nella vita della scuola anche attraverso interventi di cura e di miglioramento di cortili,
aree verdi ed edifici scolastici del territorio cittadino;
che il Progetto “Scuole Beni Comuni”, si inserisce a pieno titolo, attuandone le finalità,
nell’ambito del vigente Regolamento comunale per la cura dei beni comuni, essendo
interventi promossi dalle comunità di riferimento e destinati alle sedi pubbliche dei
servizi educativi comunali e degli Istituti comprensivi che, nella maggior parte dei casi,
tendono alla riqualificazione degli spazi esterni ed interni delle stesse;
che vista la situazione sanitaria emergenziale, le modalità di partecipazione dei genitori
sono inevitabilmente mutate rispetto a quelle previste negli anni passati,
compatibilmente con la tutela della salute pubblica e nel rispetto delle normative
vigenti.

-

-

PRECISATO
-

-

-

-

che il Progetto “Scuole Beni Comuni” si rivolge, in quanto destinatari degli interventi,
agli Istituti Comprensivi (Scuole primarie e secondarie di 1°) del Comune di Ferrara e ai
servizi educativi 0/6 anni, comunali (nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, Centri Bambini
e Famiglie e spazi bambino);
che i singoli progetti, saranno presentati in collaborazione con i rappresentanti dei
genitori dei Consigli di partecipazione e d’Istituto, riconoscendo il valore che tale attività
riveste per le famiglie;
che, vista la situazione sanitaria emergenziale, i progetti presentati dovranno riferirsi
preferibilmente a interventi nelle aree esterne alle scuole, ad esempio: cura e
miglioramento di aree verdi scolastiche, potenziamento e miglioramento degli arredi
esterni per incrementare gli spazi fruibili per studio e gioco ed in ogni caso dovranno
svolgersi nel rispetto della normativa in vigore;
CONSIDERATO il Piano Attuativo per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto
Centro Nord di Ferrara, ha approvato il progetto “Scuole Beni Comuni”, stanziando per
la annualità 2021 una somma pari ad €. 15.400,00.

RITENUTO opportuno dare attuazione al progetto “Scuole Beni Comuni”, pubblicando
apposito Avviso pubblico, con il quale si intende incentivare e sostenere la partecipazione
dei genitori attorno e dentro le scuole, rafforzando le basi della reciproca collaborazione
tra insegnati e genitori e del prendersi cura degli spazi pubblici frequentati dai bambini e
dai ragazzi e che si allega sotto la lettera A), come parte integrante e sostanziale del
presente Atto;
DATO ATTO:
-

che, come stabilito dall’Avviso allegato, l’esame delle domande di contributo dei
progetti presentati per il finanziamento e la predisposizione di una graduatoria di
accoglimento dell’istanza verranno affidati ad una Commissione, appositamente
costituita con atto dirigenziale, che li valuterà e li ammetterà al contributo in base ai
seguenti criteri prioritari:
1. la qualità progettuale degli interventi proposti a finanziamento con riferimento agli
elementi di qualità educativa, sociale e comunitaria in essi presenti;
2. la pertinenza degli interventi proposti rispetto al concreto coinvolgimento dei genitori
nella loro realizzazione e rispetto allo specifico progetto educativo-didattico della
scuola che vede il coinvolgimento di tutte le classi/sezioni;
3. il coinvolgimento dei genitori nella progettualità;
4. coinvolgimento dei soggetti terzi (istituzioni, volontariato, parrocchie, scuole a
gestione privata, ecc) presenti nel territorio in cui sorge il plesso, ovvero la promozione
della comunità educante anche attraverso la promozione della continuità tra i vari ordini
scolastici;
5. l’esistenza o meno di un co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti o
soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;

6. potenziale continuità del progetto nell’arco temporale che va oltre la durata
dell’anno scolastico
-

che la Commissione nella valutazione dei progetti dovrà tener conto anche dei
seguenti elementi:
 realizzabilità effettiva dell’intervento proposto, senza necessità di ulteriori azioni e
spese da parte del Comune di Ferrara;
 eventuale continuità del progetto, adeguatamente definita e motivata;
 utilizzo in linea di massima del principio di rotazione nella assegnazione dei
contributi alle diverse scuole.

-

che ad ogni progetto sarà concesso un contributo fino ad un massimo di € 2.000,00;

-

che i progetti verranno accolti e saranno destinatari di contributi fino all’esaurimento dei
fondi stanziati, i quali verranno impegnati con successiva determina dirigenziale;

VISTO il “Regolamento Comunale per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti
Privati”, delibera C.C. del 20/12/1991 n. 280/32/33379 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO i pareri favorevoli del dirigente dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie in
ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, 1° comma D.Lgs. 18/08(2020);
CON voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
-

di approvare l’Avviso pubblico “Scuole Beni Comuni” per accedere nell’ a.s. 2021-2022
a contributi a sostegno dell’attività di micro-progetti partecipativi all’interno dei servizi
educativi 0-6 pubblici a gestione diretta ed indiretta (nidi, centri bambini e famiglie e
scuole dell’infanzia) e degli istituti comprensivi (scuole primarie e secondarie di primo
grado) del comune di Ferrara, per le finalità meglio descritte in premessa, che si allega
sotto la lettera A), come parte integrante e sostanziale del presente Atto;

-

di dare atto che l’esame delle domande di contributo, dei progetti presentati per il
finanziamento e la predisposizione di una graduatoria di accoglimento dell’istanza
verranno affidati ad una Commissione, appositamente costituita con atto dirigenziale,
che li valuterà e li ammetterà al contributo;

-

che i progetti verranno accolti e saranno destinatari di contributi fino all’esaurimento dei
fondi stanziati dal Piano Attuativo per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto
Centro Nord di Ferrara, Annualità 2021, pari complessivamente ad €. 15.400,00 i quali
verranno impegnati con successiva determina dirigenziale, tenuto conto del limite
massimo di €. 2.000,00 per ogni contributo assegnato;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Walter Laghi, Dirigente dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;

-

di dare atto che i dati conseguenti al presente provvedimento, relativi alle determina di
accoglimento dei progetti e di concessione dei contributi, saranno pubblicati, a cura del
Responsabile del procedimento, su “Amministrazione Trasparente – contributi e
sovvenzioni ex artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013”.
ALL. A)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DEL PROGETTO “SCUOLE BENI COMUNI”
Anno scolastico 2021-2022

AVVISO PER ACCEDERE A CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICROPROGETTI PARTECIPATIVI ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 PUBBLICI
(NIDI, CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE E SCUOLE DELL’INFANZIA) E DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) DEL
COMUNE DI FERRARA. LA SOMMA DISPONIBILE È PARI A €. 15.400,00.
1. Premessa
A seguito della piena riuscita nel corso degli ultimi anni di micro progetti partecipativi
promossi e sostenuti grazie al progetto “Scuole Beni Comuni”, il Piano Attuativo per la
Salute e il Benessere Sociale del Distretto Centro Nord di Ferrara, Annualità 2021, ha
approvato il progetto “Scuole Beni comuni” per un importo pari ad € 15.400,00;
Il progetto, ha l’obiettivo di consolidare ed ulteriormente qualificare esperienze che vedano
il coinvolgimento attivo dei genitori in interventi di cura e di miglioramento di cortili,
aree verdi ed edifici scolastici del territorio cittadino.
Il Progetto “Scuole Beni Comuni”, inoltre, si inserisce a pieno titolo, attuandone le
finalità, nell’ambito del vigente Regolamento comunale per la cura dei beni comuni,
essendo interventi promossi dalle comunità di riferimento e destinati alle sedi pubbliche
dei servizi educativi comunali e degli Istituti comprensivi che, nella maggior parte dei casi,
tendono alla riqualificazione degli spazi esterni ed interni delle stesse.
2. Destinatari
Destinatari dell’Avviso sono i servizi educativi 0/6 anni, comunali (nidi d’infanzia, scuole
dell’infanzia, Centri Bambini e Famiglie e Spazi bambino) e gli Istituti Comprensivi (Scuole
primarie e secondarie di 1°) del Comune di Ferrara.
3. I progetti
I progetti, presentati in collaborazione con i rappresentanti dei genitori dei Consigli di
partecipazione e d’Istituto, non potranno essere più di uno per scuola/servizio educativo e
dovranno prevedere:
 la sede del servizio educativo o dell’istituto scolastico nella quale verrà
realizzato il progetto;
 il/la Dirigente Scolastico/a o il/la Coordinatore/trice Pedagogico/a, responsabile
della presentazione e dell’esecuzione del progetto;
 il/la rappresentante dei genitori dei Consigli di partecipazione e d’Istituto e/o
l’organizzazione di riferimento (es. gruppo spontaneo, comitato di genitori, ecc.);












gli obiettivi educativi e di sviluppo di comunità che il progetto si propone di
raggiungere;
le principali attività previste e loro modalità di realizzazione;
il numero di soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
i compiti e le azioni assegnate ai diversi soggetti coinvolti per la realizzazione delle
attività
i tempi di realizzazione del progetto
i preventivi di spesa, raccolti a titolo indicativo come indagine di mercato
il contributo richiesto ed eventuale co-finanziamento
gli elementi di qualità ambientale e sostenibilità
gli elementi di qualità educativa in merito al coinvolgimento dei bambini
le particolare azioni progettuali volte a sviluppare mutualità e reti comunitarie

4. Obiettivi
Con il presente Avviso pubblico si intende incentivare e sostenere la partecipazione dei
genitori attorno e dentro le scuole, rafforzando le basi della reciproca collaborazione tra
insegnati e genitori e del prendersi cura degli spazi pubblici frequentati dai bambini e dai
ragazzi.
Vista l’attuale situazione emergenziale, le progettualità verranno limitate ad interventi che
potranno inserirsi nel rispetto delle normative vigenti e circoscritti alle aree esterne alle
scuole, che avranno come obiettivi la cura e il miglioramento di aree verdi scolastiche e/o il
potenziamento e miglioramento degli arredi esterni per incrementare gli spazi fruibili per
studio e gioco.
5. Risorse
Il presente Avviso prevede l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione dei
progetti, per complessivi €. 15.400,00, tenendo conto del limite massimo di €. 2.000,00
per ogni contributo assegnato.
L’azione di supporto potrà interessare sia l’avvio di nuovi progetti, sia il sostegno di quelli
già attivi, così da poterne permettere la piena realizzazione.
I fondi dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 2 dicembre 2022 e dovranno
essere interamente rendicontati per la liquidazione del contributo concesso entro il
31/12/2022.
6. Modalità e tempi di presentazione delle istanze progettuali
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del servizio
comunale/istituto statale, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e compilata unicamente sul modulo predisposto dai Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie, del Comune di Ferrara e sul formulario per la
presentazione del Progetto, allegati al presente avviso e disponibili all'indirizzo web
www.comune.fe.it e sulla home page dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie
www.edufe.it

La domanda, unitamente al formulario di presentazione del progetto, dovrà essere
consegnata a partire dal 3 maggio ed entro e non oltre le ore 13.00 del 31.05.2022
direttamente al Comune di Ferrara, Servizi educativi, scolastici e per le famiglie:
- per posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@cert.comune.fe.it da parte
degli Istituti comprensivi
- tramite i Coordinamenti pedagogici, da parte dei servizi educativi comunali.
7. Criteri e modalità di assegnazione
La valutazione della accoglibilità delle domande di contributo e quindi dei progetti
presentati per il finanziamento, avverrà con un verbale della Commissione nel quale è
predisposta una graduatoria che procederà alla:
A) valutazione dei progetti ammissibili.
La Commissione, nella valutazione della ammissibilità terrà conto dei seguenti
elementi:
- realizzabilità effettiva dell’intervento proposto, senza necessità di ulteriori azioni e
spese da parte del Comune di Ferrara e considerando l’entità del contributo
possibile;
- eventuale continuità del progetto, adeguatamente definita e motivata;
- principio di rotazione nella assegnazione dei contributi alle diverse scuole rispetto
all’anno 2020/2021.
B) ripartizione dei contributi sulla base dei seguenti parametri:
1. la qualità progettuale degli interventi proposti a finanziamento: p.15;
2. gli elementi di qualità educativa, sociale e comunitaria in essi presenti: p.10;
3. la pertinenza degli interventi proposti rispetto al concreto coinvolgimento dei genitori
nelle diverse fasi della realizzazione del progetto: p.15;
4. la percentuale del co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti rispetto
all’importo complessivo del progetto: p.10
I progetti verranno accolti e saranno destinatari di contributi fino all’esaurimento dei fondi
stanziati.
Le somme concesse a titolo di contributo saranno erogate a saldo, previa presentazione
di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del progetto, ai sensi dell'art.
2, comma 3 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e si dà
atto che l’Amministrazione possa esercitare una attenta e fattiva opera di controllo
sull’utilizzo dei contributi richiesti con l’obbligo, da parte dei richiedenti, di presentare
consuntivo o apposita relazione che permetta di verificare l’effettiva utilizzazione dei
contributi concessi ed i risultati raggiunti con l’iniziativa.
A tale fine, come da atto di approvazione del presente Avviso, si dà atto che:
- saranno poste in liquidazione a rimborso solo le spese riferibili al progetto, oggetto
del contributo;
- i contributi saranno posti in liquidazione solo ed esclusivamente a seguito del rispetto
delle seguenti indicazioni e della presentazione corretta della documentazione di
seguito indicata:

-

 la relazione riguardante gli obiettivi raggiunti della iniziativa approvata e finanziata
con il presente Avviso;
 Il consuntivo economico, relativo all’iniziativa realizzata;
 fotocopie della documentazione contabile relative alle spese sostenute;
 per i progetti degli Istituti comprensivi, i documenti a rendicontazione,
preferibilmente fatture, devono essere intestati all’Istituto beneficiario del
contributo; se si allegano a rendicontazione gli scontrini fiscali, questi dovranno
essere “parlanti” e quindi riportare i dati identificativi: codice fiscale o partita iva
oltre che la natura, quantità dei beni e servizi acquistati;
la documentazione presentata verrà trasmessa al competente Ufficio per la
liquidazione, previo nulla-osta alla liquidazione del Referente del Centro per le
famiglie per il progetto “Scuole Beni Comuni”.

8. Per informazioni
Comune di Ferrara
Servizi educativi, scolastici e per le famiglie
Via Guido d’Arezzo, 2 – 44121 Ferrara
Per aspetti amministrativi:
Dr.ssa Donatella Mauro - tel. 0532/418130 d.mauro@edu.comune.fe.it
Per aspetti inerenti alle attività e ai servizi:
Dr.ssa Alessandra Goberti - tel. 0532/207894 a.goberti@edu.comune.fe.it

Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

PROGETTO “SCUOLE BENI COMUNI”
Anno scolastico 2021-2022
PROPOSTA DI PROGETTO da parte delle Scuole

SERVIZIO/SCUOLA

RAPPRESENTANTE LEGALE DIRIGENTE SCOLASTICO o COORDINATORE:
PEDAGOGICO che presenta il progetto

GENITORE di riferimento, loro organizzazione (es. gruppo spontaneo, consiglio
partecipazione., ecc.) e indirizzo e-mail

PROPONE IL SEGUENTE PROGETTO PARTECIPATIVO
DI CURA DEI BENI COMUNI (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)



cura delle aree verdi e/o spazi esterni della scuola
potenziamento e miglioramento degli arredi esterni per incrementare gli spazi
fruibili per studio e gioco

1. Il progetto nasce in risposta alle seguenti motivazioni

2. Quali gli obiettivi a beneficio della comunità scolastica?

3. Il progetto è in continuità con le attività dei genitori svolte negli anni
Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

precedenti? Se sì, quali azioni sono state precedentemente sviluppate dai
genitori all’interno della scuola?

4. Titolo e Breve descrizione del progetto

5. Tempi di realizzazione delle fasi di progettazione (specificare per ogni azione i
tempi previsti per la loro realizzazione)

6. Numero di soggetti coinvolti , specificando il numero di genitori, compiti e azioni
assegnate ai diversi soggetti

7. Elementi di qualità ambientale e sostenibilità

8. Elementi di qualità educativa (quanto e come sono coinvolti i bambini)

9. Azioni progettuali volte a sviluppare mutualità e reti comunitarie

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

10. Costi previsti (da integrare con un preventivo di spesa allegato, il contributo
richiesto e l’eventuale co-finanziamento)

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

fac simile per gli scuole primarie e secondarie di primo grado
Al Sindaco del comune di Ferrara
e, per esso,
Servizi Educativi
Scolastici e per le Famiglie
Via Guido d’Arezzo 2
44121 FERRARA
PEC: istruzione@cert.comune.fe.it
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE A
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICRO-PROGETTI PARTECIPATIVI
ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
(SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°) DEL COMUNE DI FERRARA – ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
Il /La
sottoscritto/a………………………………………………………………………………….…..
in qualità di
………………………………………………………………………………………….…
(indicare la carica ricoperta)
dello/della……………………………………………………………………………………………
(indicare l’istituto scolastico rappresentato)
con sede a…………………………….in Via ………………………………….n………………..
telefono ……………………..…..…… e.mail ……………………………………………………
C.F……………………………………………………………….……………………..…………
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICRO-PROGETTI PARTECIPATIVI ALL’INTERNO
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°) - ANNO
SCOLASTICO 2021/2022, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” per la realizzazione
del PROGETTO allegato alla presente istanza.
Modalità di liquidazione del contributo eventualmente concesso:
 Conto speciale di Tesoreria Unica (per Enti
Pubblici)..........................………………………
Qualora il contributo richiesto sia concesso, il/la sottoscritto/a si impegna a citare il
Comune di Ferrara tra i sostenitori dell’iniziativa, nell’ambito degli strumenti promozionali
sopra indicati e a rendere pubblicamente noto quanto concesso (patrocinio e/o contributo).

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

Ai fini della liquidazione del contributo eventualmente concesso, il/la sottoscritto/a si
impegna a presentare, appena possibile, il consuntivo economico dell’iniziativa di cui
sopra.
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che l’Ente rappresentato
…………………………………………………………………………………….…………………
(esatta denominazione dell’Ente)
di essere “ente non commerciale” e il contributo è richiesto per perseguire le proprie
finalità istituzionali, che non assumono il carattere di commercialità; in base all’art.28 del
DPR.600/1973 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 %;

Data………………………

FIRMA

- allegato PROPOSTA DI PROGETTO

fac simile per i coordinamenti comunali
Al Sindaco del comune di Ferrara
e, per esso,
Servizi Educativi
Scolastici e per le Famiglie
Via Guido d’Arezzo 2
44121 FERRARA
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE A
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICRO-PROGETTI PARTECIPATIVI
Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI FERRARA – ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
Il /La
sottoscritto/a………………………………………………………………………………….…..
in qualità di
………………………………………………………………………………………….…
(indicare la carica ricoperta)
dello/della……………………………………………………………………………………………
….
(indicare la denominazione del servizio educativo)
con sede a…………………………….in Via …………………………….n………………..
telefono ……………………..…..…… e.mail ………………………………………………

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI MICRO-PROGETTI PARTECIPATIVI ALL’INTERNO
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022, ai sensi del
vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati” per la realizzazione del PROGETTO allegato alla presente istanza.

Data………………………

FIRMA

- allegato PROPOSTA DI PROGETTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Walter Laghi / INFOCERT SPA
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