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INNO4WIN - Bando per progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle 

scuole  

• Apertura Bando: 9 gennaio 2020 ore 10 

• Chiusura Bando:  30 aprile 2020 ore 17  

• Pubblicazione esiti: 30 Giugno 2020  

 

Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo SPA presentano il Bando INNO4WIN. 1 Milione di euro a 

sostegno di progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole.  

Il bando rientra nell’Accordo IST - Interventi per lo Sviluppo del Territorio sottoscritto nel 2016 per 

rispondere a specifici bisogni del territorio.  

 

 

PREMESSA 

La crisi economica iniziata nel 2008 ha implicato una forte pressione sui bilanci pubblici degli Stati, in 

particolare quelli europei. Il risultato, in particolare per l’Italia, è stata una sensibile contrazione della 

percentuale di spesa pubblica dedicata all’istruzione. 

Già prima della crisi l’Italia si trovava nella seconda metà della classifica europea per percentuale di spesa 

in istruzione rispetto al pil.  Dal 2011 si colloca stabilmente negli ultimi posti. Nel 2016 risultava quintultima 

tra i 28 paesi dell’Unione europea. 

Tra le spese più colpite quelle dedicate all’acquisto di nuove attrezzature tecniche e scientifiche per  i 

laboratori utilizzati dagli istituti scolastici a fine didattico, sperimentale e di preparazione alle professioni, già 

di per sé soggetti a rapida obsolescenza soprattutto nelle componenti relative alle apparecchiature 

digitalizzate . 
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 OBIETTIVI E RISORSE DEL BANDO 

 

1.1 Finalità e obiettivi 

In questo contesto, il bando INNO4WIN intende mettere a disposizione contributi per la realizzazione di 

importanti progetti di investimento innovativi, tali da migliorare la qualità dei laboratori didattici e  formare 

in maniera più congeniale e rispondente alle esigenze del mercato, giovani prossimi ad entrare nel mondo 

del lavoro o dell’alta formazione. 

 

 

1.2 Risorse economiche 

Il contributo riconosciuto sarà pari al 100% dell’investimento (IVA INCLUSA) – intendendosi per importo 
finanziato il minore  tra quello preventivato e quello effettivamente fatturato - fino ad un massimo 
complessivo ed omnicomprensivo di 200.000 euro per Progetto. 

Le erogazioni saranno effettuate al netto di ogni eventuale ritenuta  di Legge. 
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 2. LINEE GUIDA 

 

 

2.1 Soggetti ammessi al contributo 

Si potranno candidare gli Istituti Tecnici, Professionali nonché i Licei Artistici e Scientifici e gli Istituti Tecnici 

Superiori della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto che intendano dotarsi di 

nuove strutture (laboratori, attrezzature o macchinari) allo scopo di migliorare la propria offerta didattica e 

formativa, rendendola qualitativamente più rispondente agli standard richiesti al termine del percorso di 

studi 

 

Le proposte dovranno, inoltre, essere accompagnate da un piano didattico che dimostri in quale modo i 

nuovi strumenti, o le attività extra-scolastiche, possano incidere nel potenziamento formativo nelle diverse 

discipline e per i diversi ordini scolastici coinvolti. Sarà inoltre necessario presentare un piano formativo per 

docenti e tecnici al fine di garantire l’acquisizione e la presenza delle competenze necessarie per il pieno 

utilizzo dei nuovi strumenti. 

 

2.2  Progetti ammissibili  

Nell’ambito della domanda di ammissione, gli Istituti partecipanti dovranno illustrare dettagliatamente i 
propri progetti, mettendo in risalto, in particolare: 
 

• i presupposti da cui scaturisce la necessità dell’intervento; 

• le caratteristiche dell’intervento inerenti all’acquisto di materiali e attrezzature ed alla loro 
installazione e messa in funzione, compresa l’eventuale conseguente formazione degli insegnanti; 

• la disponibilità dei locali ove sarà realizzato l’intervento, nonché gli eventuali interventi da apportare 
in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti; 

• eventuale piano formativo degli addetti a svolgere attività didattica con le nuove attrezzature e 
relativi tempi e costi; 

• i tempi previsti per la realizzazione e la data ipotetica di entrata in funzione di quanto realizzato; 

• la quantificazione economica della spesa necessaria per la fornitura e l’installazione dell’opera e per 
l’eventuale adeguata formazione dei docenti, comprovata da apposito/i preventivo/i dettagliato/i 
dall’azienda/e fornitrice/i prescelta/e completo del relativo piano dei pagamenti (con fatture pagabili 
ad un minimo di 60 gg df) e delle dichiarazioni di assoluta conformità alle normative, in particolare 
in materia di sicurezza; 

• i benefici attesi in termini quantitativi (numero dei potenziali fruitori della nuova offerta) e qualitativi 
(valore aggiunto della formazione erogata) rispetto all’attuale offerta didattica e formativa. 

 
Non saranno presi in considerazione progetti che riguardino interventi di mera sostituzione di attrezzature e 
macchinari obsoleti, con altri a scarsa connotazione innovativa, nonché opere di sola manutenzione ordinaria 
e straordinaria.  In ogni caso non saranno finanziabili con il contributo i lavori edili. 

Sono invece ammesse le domande che implichino l’acquisizione di materiali e attrezzature usate, a 
condizione che rispondano ai requisiti di innovazione oggetto del bando, che vengano messe in funzione nel 
rispetto delle normative di sicurezza e che siano corredate da un adeguato periodo di garanzia . 

 

 

2.2.1 Durata 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione al bando e 
concludersi, con rilascio dei certificati di collaudo e dichiarazione del Dirigente dell’Istituto entro 18 mesi 
dalla medesima data. 
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Gli eventuali piani formativi del personale docente verranno valutati in relazione al tipo di intervento 
realizzato e di attrezzature installate. 

 

 

2.3 Modalità di presentazione della domanda 

Per partecipare al Bando occorre presentare la propria candidatura seguendo l’apposita procedura attivata 

sul sito internet www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici dalle ore 10 del 9 gennaio 2020ed 

entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 30 aprile 2020 (fatte salve eventuali proroghe debitamente 

comunicate sul sito della Fondazione).  

 

 

2.3.1 Modulistica  

Il modello per la presentazione dei Progetti sarà compilabile esclusivamente on-line e conterrà i seguenti 

campi:  

• titolo del Progetto;  

• sintesi del Progetto;  

• presentazione della Scuola e motivazione e rispondenza alle esigenze pedagogiche di innovazione 

didattica (presentazione dell’idea di Scuola dell’istituto anche attraverso estratti del RAV, del PTOF, 

infografiche e parole chiave);  

• obiettivi;  

• localizzazione dell’intervento 

• risultati attesi e impatto;  

• destinatari dell’intervento;  

• tempi;  

• attività proposte;  

• disegno di monitoraggio e valutazione; 

• piano di sostenibilità delle attività avviate con il Progetto a conclusione del finanziamento;  

• persona di riferimento per il Progetto;  

• piano finanziario.  

 

 

2.4 Analisi delle domande ammesse e comunicazione esito 

Le domande pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice 
nominata dai Promotori del presente Bando che individueranno, tra tutti i progetti presentati e ammissibili, 
quelli più meritevoli sulla base dei seguenti principali criteri di preferenza, comunque non vincolanti 

• livello di innovazione introdotta con l’implementazione del progetto; 

• numero di potenziali studenti fruitori dell’intervento; 

• storia e specificità dell’Istituto richiedente; 

• facilità di realizzazione in termini di tempi e assolvimento di attività burocratico-amministrative; 

• livello di attenzione prestato al tema del risparmio energetico e della tutela ambientale, sia in termini 
di soluzioni tecniche adottate, sia in termini di possibilità di utilizzo delle attrezzature per tali finalità. 

 
La Commissione si riserva il diritto di convocare presso i propri locali, gli Istituti candidati al fine di meglio 
illustrare gli obiettivi, i contenuti e i dettagli del progetto presentato e agevolare la scelta tra tutti i progetti 
ammissibili. 

http://www.fondazionecrfirenze.it/
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2.5 Commissione valutatrice 

La Commissione Valutatrice composta da rappresentanti della Fondazione CR Firenze, di Intesa San Paolo 

SPA, VO.B.I.S. Volontari Bancari per le Iniziative sul Sociale e da esperti esterni, si occuperà della valutazione 

qualitativa delle proposte sulla base dei criteri descritti e selezionerà le proposte ammesse a finanziamento. 

La presentazione della domanda di partecipazione al Bando implica l’accettazione incondizionata delle 

condizioni e modalità in esso indicate e delle decisioni della Commissione Valutatrice. 

La gestione amministrativa del bando verrà svolta da OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte per conto dei 

promotori 

 

 

2.6 Modalità di comunicazione degli esiti del Bando 

Le domande pervenute nei termini  verranno analizzate ed esitate ai richiedenti con apposita “comunicazione 
scritta” inviata entro il giorno 30 giugno 2020, anticipata all’indirizzo di posta elettronica che verrà indicato 
dai richiedenti.  

 

2.7 Modalità di erogazione del contributo economico e rendicontazione  

L’erogazione del contributo in favore degli Istituti selezionati per il finanziamento sarà disposta secondo 

le modalità che seguono: 

• 20% del finanziamento assegnato, quale anticipo del contributo ad avvenuta comunicazione della 

relativa assegnazione; 

• la parte restante potrà essere richiesta per stati di avanzamento o a saldo, dietro presentazione di 

giustificativi quietanzati delle spese sostenute, così come specificato nel Manuale delle Erogazioni 

disponibile sul sito della Fondazione CR Firenze. 

 

Entro 30 giorni dalla richiesta del saldo ciascun Istituto dovrà predisporre una relazione finale sulle attività 

svolte (comprensiva dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti grazie al progetto). 

 

I contributi, corrisposti a mero fine di liberalità senza alcuna contropartita, verranno erogati direttamente sul 
conto corrente dell’Istituto aggiudicatario.  

Qualunque variazione circa il contenuto ed il piano degli interventi dovrà essere anticipatamente comunicata 
alla Commissione che si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con la finalità del bando e di comunicare 
tempestivamente l’esito di tale valutazione. 

 

 

2.8 Rinunce e revoca 

L’eventuale rinuncia al finanziamento, di una proposta ammessa, dovrà essere motivata e comunicata nel 

più breve tempo possibile tramite posta elettronica con espressa dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’organizzazione capofila. Tale comunicazione dovrà, altresì, pervenire in forma cartacea 

a Fondazione CR Firenze.  

L’eventuale revoca di un contributo assegnato a una delle proposte selezionate potrà esser disposta dai 

promotori del bando in presenza di:  

- mancato avvio delle azioni progettuali nei tempi previsti o interruzione definitiva delle stesse anche 
per cause non imputabili al beneficiario;  

- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe 
concesse dalla Commissione a fronte di formale richiesta adeguatamente giustificata; 
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- variazioni dei contenuti e tratti salienti del progetto non preventivamente approvati dalla 
Commissione 

- realizzazione parziale delle attività previste dal progetto con conseguente mancato raggiungimento 
degli obiettivi previsti, fatte salve le ipotesi autorizzate dalla Commissione a fronte di formale 
richiesta adeguatamente giustificata; 

- rinuncia ad avviare o a realizzare il progetto;  
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;  
- inadempimenti rispetto al regolamento del Bando e agli obblighi da esso previsti; 

 

 

La Commissione INNO4WIN si riserva di utilizzare i contributi inutilizzati derivanti da rinunce o revoche 

assegnandoli a progetti presenti in graduatoria e non finanziati. 

 

3. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, MONITORAGGIO  

Gli Istituti assegnatari del finanziamento sono tenuti a:  

• realizzare puntualmente le attività e gli  interventi secondo le specifiche stabilite in Convenzione e 

nella proposta presentata, secondo il cronoprogramma proposto e nel rispetto delle normative 

vigenti, garantendo l’eventuale copertura e la spesa della quota di cofinanziamento eventualmente 

indicata in sede di domanda;  

• dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento che possa incidere sul normale andamento 

delle attività;  

• dare tempestiva comunicazione e relativa motivazione per richiedere eventuali modifiche alla 

proposta approvata, considerando che eventuali variazioni devono obbligatoriamente essere 

concordate con i promotori del presente bando.  

 

3.1 Manleva per danni e responsabilità  

Ciascun Progetto presentato non deve violare alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di 

terzi ed è da ritenersi originale. A tale riguardo, ogni organizzazione partecipante si impegna espressamente, 

per sé e per i suoi aventi causa, a manlevare integralmente i promotori e tutti i collaboratori del presente 

bando da ogni e qualsivoglia rivendicazione avanzata da parte di terzi.  

I promotori e tutti i collaboratori del presente bando del presente bando sono manlevati da ogni e qualsiasi 

responsabilità relativamente a controversie, di qualunque genere e/o tipologia, inerenti e connesse ai 

progetti presentati ed eventualmente finanziati dal Bando e comunque legate alla loro effettiva realizzazione. 

In particolare, per ogni proposta finanziata, le organizzazioni partecipanti si impegnano a loro volta al pieno 

e corretto rispetto di tutte le norme e gli adempimenti connessi all’esecuzione degli interventi, dei lavori, 

delle prestazioni lavorative, alla tutela e sicurezza dei lavoratori, all’applicazione delle prescrizioni del nuovo 

Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016) e delle direttive ANAC per interventi soggetti ad evidenza pubblica, 

nonché si assumono, ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali danni procurati a persone e/o cose.  

 

 

3.2 Copertura assicurativa 

Gli Istituti ammessi a finanziamento si impegnano a garantire, mediante la stipula di un’apposita polizza 

assicurativa di responsabilità civile per l’intera durata della Convenzione, la copertura degli eventuali danni 

a persone o cose che si potessero verificare nell’espletamento delle attività oggetto della proposta, nei 

confronti degli operatori, dei dipendenti, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli 
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operatori, ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, facendo salva Fondazione CR Firenze da qualsiasi 

responsabilità.  

Le organizzazioni ammesse a finanziamento provvedono inoltre alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei 

partecipanti alle iniziative previste nella proposta. Copia della polizza dovrà essere consegnata a Fondazione 

CR Firenze prima dell’avvio del Progetto.  

 

3.4 Monitoraggio 

Gli Istituti dei progetti ammessi a finanziamento sono tenuti a facilitare l’attività di monitoraggio e di vigilanza 

da parte del personale incaricato dalla Commissione INNO4WIN, garantendo l’accesso a documenti, 

informazioni e luoghi, fornire documenti o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di 

verifica, etc.  

 

 

 

4. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati è 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.  

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altra modalità, 

mediante il consenso degli interessati, saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le 

attività previste dal presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:  

• erogazione dei contributi;  

• successiva formalizzazione contrattuale  

• del contributo da erogare;  

• rendicontazione e monitoraggio dei risultati  

conseguiti dai progetti finanziati dalla Fondazione CR Firenze.  

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito 

della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento 

ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi 

elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, 

ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.  

Per maggiori informazioni sulle politiche di Privacy e Trattamento dei dati si rimanda all’indirizzo 

www.fondazionecrfirenze.it oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email  

privacy@fondazionecrfirenze.it.  

 

6. INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito del Bando 

all’indirizzo  www.fondazionecrfirenze.it oppure contattare Fondazione CR Firenze al tel. 055 5384 966 o 

inviare una mail all’indirizzo benedetta.zini@fondazionecrfirenze.it specificando nell’oggetto “Bando 

INNO4WIN”. 

 

http://www.fondazionecrfirenze.it/
mailto:benedetta.zini@fondazionecrfirenze.it

