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1. PREMESSE E FINALITÀ
Il progetto “MANTOVA: LABORATORIO TERRITORIALE DIFFUSO PER L’INNOVAZIONE E L’OCCUPABILITÀ” implementa un
modello di sistema per la generazione di idee e competenze tecnico-digitali innovative in grado di impattare
trasversalmente sullo sviluppo del territorio e di creare valore diffuso attraverso l’innesco di processi integrati di
collaborazione tra giovani e imprese o altri attori del territorio (PA, terzo settore).
Il modello:

•
•
•
•
•
•

prevede l’innesco di due diversi processi ciclici di co-ideazione e coprogettazione a partire dalla emersione
delle idee dei giovani e/o dei bisogni delle imprese e, più complessivamente, del territorio;
sostanzia i risultati della coprogettazione nella prototipizzazione e/o realizzazione delle idee generate
attraverso alleanze tra giovani innovatori e imprese o altri attori;
favorisce, attraverso la “adozione” delle idee e dei loro ideatori da parte delle imprese e di altri attori
territoriali, nonché attraverso l’impiego mirato e programmato di strumenti specifici (p.es. tirocini) lo sviluppo
4.0 del territorio sul versante produttivo e del placement e/o dell’autoimprenditorialità giovanili;
stimola e accompagna tali processi attraverso la diffusione territoriale di occasioni formative nei metodi e nelle
tecniche digitali più avanzate a livello sia di base che specialistico;
si sperimenta su cinque diversi assi tematici (industria 4.0, artigianato 4.0, cultura 4.0, patrimonio culturale 4.0,
welfare/H-Able) che ne consentono l’applicazione trasversale in più settori produttivi tutti prioritari e a
vocazione territoriale;
si ancora alla rete LTO DIFFUSO, territorialmente proiettata in 28 spazi di riferimento operativo attrezzati in
strumentazioni e competenze tecnico-digitali, che fa capo e perno sul locale Laboratorio Territoriale per
l’Occupabilità (LTO), massimizzando l’impatto della sua azione attraverso un sistema di risonanze e punti di
ascolto (i singoli Centri tecnologici) in grado di cogliere i bisogni specifici del sistema produttivo locale
(industria, artigianato, terzo settore) e delle autonomie locali e diffondere, anche attraverso investimenti mirati
e specifici, le acquisizioni di rete.

Su tale investimento, converge un importante partenariato che, in parte già attivo nella costruzione di LTO, comprende
le più importanti istituzioni (oltre a CCIAA Mantova, come capofila e in rappresentanza delle imprese e delle loro
associazioni, già partner LTO Mantova, Provincia e Comune di Mantova), le due Università tecniche attive sul territorio
(Politecnico di Milano e Università di Modena e Reggio Emilia) entrambi di fondamentale rilevanza come volano e
motore nei processi di orientamento e costruzione di competenze 4.0 di alto profilo, due istituti scolastici di 2° (Istituto
Sanfelice, che ingloberà il S.G. Bosco, oggi titolare di LTO, in rappresentanza dell’accordo di rete che riunisce tutte le
scuole e i CFP mantovani, e Istituto Manzoni di Suzzara in rappresentanza di Rete Alternanza Mantova), due enti
strumentali delle istituzioni sovralocali (PromoImpresa – Borsa Merci e For.Ma) entrambe abilitate per la formazione e
i servizi al lavoro.
L’intervento si integra inoltre con le azioni previste dalla candidatura del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per
l’occupabilità” a valere sul Bando “Emblematici Maggiori 2018”.
Attraverso il presente avviso si intende potenziare e accelerazione dei processi innescati attraverso i laboratori di idee
/ Hackathon coinvolgendo docenti interessati a entrare in rete e ad accompagnare/sostenere/affiancare studenti in
percorsi integrati agli hackathon utili allo sviluppo delle idee, anche attraverso esperienze realizzate in alternanza
scuola-lavoro o in situazione di impresa simulata / impresa in azione.
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2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a presentare candidature a valere sul presente Avviso le Scuole Medie Superiori di Secondo Grado, i
Centri di Formazione Professionale e gli ITS con sede sul territorio mantovano a favore dei propri docenti strutturati con
lavoro a tempo determinato o indeterminato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere incarichi integrativi attribuiti al personale docente interessato a entrare in
rete e ad accompagnare/sostenere/affiancare studenti in percorsi integrati agli hackathon utili allo sviluppo delle idee,
anche attraverso esperienze realizzate in alternanza scuola-lavoro o in situazione di impresa simulata / impresa in
azione.
L’attività del docente dovrà riferirsi ad uno degli hackathon / laboratori di idee promossi in rete con il progetto
“Mantova: laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità” e sostanziarsi in una o più delle seguenti
tipologie d’intervento:

•
•
•

partecipazione agli hackathon e successivo sviluppo delle idee con gli studenti:
partecipazione agli hackathon assieme agli studenti e successivo sviluppo delle idee con gli stessi;
adozione di una o più idee emergenti dagli hackathon da attivare attraverso la sinergia con lo staff di
coordinamento del progetto, al fine di promuoverne uno sviluppo o un’articolazione aggiuntiva con gli studenti.

Al fine di attivare il contributo a rimborso delle attività svolta, si prevede la partecipazione minima di due studenti nello
sviluppo delle attività.

4. RISORSE FINANZIARIE E NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
Le risorse finanziarie stanziate per l’attuazione del presente Avviso ammontano complessivamente a €30.000,00.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione successivamente a seguito dell’individuazione di economie
derivanti da altre azioni progettuali o dalla raccolta di sponsorizzazioni dedicate ad incrementare il fondo.

5. SPESE AMMESSE E AMMONTARE MASSIMO DEL RIMBORSO
Sono ammissibili a rimborso le spese attribuite e liquidate ai docenti interni interessati a collaborare alle iniziative in
rete.
L’ammontare massimo del rimborso è pari a € 400,00 per ciascuna candidatura.
Le spese di cui si chiede il rimborso devono essere liquidate attraverso bonifico bancario attestante l’avvenuto
versamento o attraverso modalità che consentano di certificare l’uscita di cassa.
La spesa ammissibile a rimborso deve rispettare le seguenti condizioni generali:

•
•
•
•

essere riferite ad attività coerenti con il paragrafo 3;
essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
non trovare copertura finanziaria attraverso il contributo di altri programmi comunitari/nazionali/o comunque
altre risorse pubbliche;
essere congrue, effettuate secondo i criteri di economicità e di efficacia riferibili ad una sana gestione
finanziaria ed a un’ottimale allocazione delle risorse.
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Per ciascun percorso (filiera di hackathon/laboratorio, sviluppo progetto e post produzione) non può essere richiesto
più di un contributo per lo stesso docente.
Uno stesso docente non può godere nel periodo di riferimento dell’Avviso di più di 4 contributi.
Il coinvolgimento di una stessa classe all’interno di un singolo percorso (filiera di hackathon/laboratorio, sviluppo
progetto e post produzione) potrà prevedere l’attivazione di massimo 2 contributi.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 30/10/2019 e fino al 31/12/2021, utilizzando
esclusivamente il modulo scaricabile dal sito hiips://www.manzoni.edu.it/ (Allegato 1), che dovrà essere firmato
digitalmente.
Saranno inoltre da produrre i seguenti allegati preventivamente:

•
•
•

domanda del Docente interessato a collaborare in rete (Allegato 2).
copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario della
domanda di finanziamento;
procura del potere di firma (solo nel caso di delega da parte del legale rappresentante).

Le domande di partecipazione devono pervenire esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
mnis00100x@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “AVVISO LTO DIFFUSO. LA SCUOLA PER L’INNOVAZIONE”.
Non saranno ammesse candidature cartacee presentate a mano o inviate a mezzo posta e/o fax.

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL RIMBORSO
Le istanze pervenute entro i termini previsti che avranno superato il vaglio di regolarità formale, saranno approvate “a
sportello”, ossia in base all’ordine di arrivo delle stesse.
Nel corso dell’esame istruttorio, ci si riserva la possibilità di effettuare verifiche preventive o chiedere incontri di
approfondimento.
La comunicazione di approvazione e di attribuzione del rimborso sarà comunicata tramite PEC al soggetto beneficiario
e al docente coinvolto.

8. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE
L’importo del rimborso autorizzato costituisce il limite di spesa approvata e verrà erogato a saldo, dopo la conclusione
delle attività previste dal presente avviso e comunque all’approvazione della dichiarazione finale della spesa
(rendicontazione finale) previa presentazione della rendicontazione finale (Allegato 4) corredata dalla relazione del
docente (Allegato 4), che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28/02/2022.
La relazione finale, contenente la rendicontazione utile all’attribuzione del rimborso, deve pervenire all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) mnis00100x@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “AVVISO LTO DIFFUSO. LA SCUOLA
PER L’INNOVAZIONE”.
A seguito dell’approvazione della documentazione trasmessa, l’Istituto Manzoni procederà alla liquidazione del
finanziamento previsto.
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9. RIPARAMETRAZIONI
Alla chiusura del progetto, l’Istituto Manzoni procederà al controllo di congruità delle spese sostenute.
In caso si verifichi:

•
•
•

una non congruità della spesa;
il mancato rispetto degli obiettivi attesi dall’avviso;
il mancato rispetto delle indicazioni fornite per la rendicontazione;

si procederà ad una riparametrazione d’ufficio del rimborso.

10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli sono obbligati a:
a.

ottemperare alle prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico e negli atti a questo conseguenti;

b.

fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso pubblico e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

c.

segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale;

d.

segnalare tempestivamente eventuali variazioni nei requisiti di accreditamento;

e.

assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione
presentate;

f.

conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione
originale amministrativa e contabile;

g.

impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso pubblico con altre agevolazioni ottenute
per le medesime spese.

Al fine di promuovere la logica di rete e la sinergia tra le iniziative sostenute, si sottolinea inoltre l’obbligo di inserire
nella eventuale comunicazione generata dall’iniziativa il riferimento e il logo di LTO-Mantova e del progetto, secondo
modalità da concordare con lo staff di coordinamento.
Si chiederà, infine, al docente di collaborazione in rete con lo staff di progetto per valorizzare l’attività svolta attraverso
i canali e la rete di LTO Mantova.

11. REVOCA
Il finanziamento assegnato è soggetto a revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i
vincoli contenuti nel presente Avviso, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel
contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a rimborso.
L’Istituto Manzoni potrà procedere alla revoca del finanziamento nei casi in cui il soggetto beneficiario:

•
•
•

abbia realizzato le attività progettuali in modo gravemente difforme rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
non abbia fornito regolare documentazione amministrativa e contabile per rendicontare le spese;
abbia utilizzato il finanziamento per finalità diverse da quelle previste dal progetto.
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Il finanziamento concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici o altri
soggetti autorizzati, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato
concesso ed erogato.
In caso di revoca del finanziamento già liquidato, il soggetto richiedente deve restituire le somme già percepite, gravate
dagli interessi legali maturati.

12. RINUNCIA
I soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare alla realizzazione del progetto e al relativo rimborso, devono darne
immediata comunicazione a FOR.MA mediante posta certificata PEC.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro
trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Agli
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento: Daniela Ferramola - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Informazioni sui contenuti della candidatura possono essere richieste a: formazione@ltomantova.it.
Per informazioni sulla trasmissione via PEC è possibile contattare la segreteria dell’Istituto Manzoni.

15. ALLEGATI
Domanda di partecipazione (Allegato 1).
Domanda del Docente interessato a collaborare in rete (Allegato 2).
Rendicontazione finale e richiesta contributo (Allegato 3).
Relazione finale del Docente (Allegato 4).

All’interno del progetto

Promosso da

In collaborazione con

Con il sostegno di

