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DI CLEONICE PARISI 

UNO STANZIAMENTO complessivo di
300mila euro per migliorare decoro e
qualità degli edifici scolastici nel Mez-
zogiorno e valorizzare le scuole come
luoghi di cittadinanza attiva. L’iniziati-
va porta la firma congiunta delle Fon-
dazioni Mission Bambini e Con il Sud
che insieme promuovono il bando “#La-
NostraScuola - Ripulita e aperta a tutti”
che, senza sostituirsi o sovrapporsi alle va-
rie iniziative governative in corso, pun-
ta a favorire la partecipazione di famiglie,
volontari e cittadini al processo di riap-
propriazione e cura delle scuole. 

I dati
L’edilizia scolastica in Italia non gode

di buona salute: degli oltre 41mila edi-
fici scolastici statali, numerosi avrebbe-
ro bisogno di manutenzione ordinaria o
straordinaria, come varie indagini stati-
stiche hanno rilevato. In particolare, se-
condo i dati del XIII Rapporto di Cit-
tadinanzattiva su sicurezza, qualità e ac-
cessibilità a scuola, quattro edifici su die-
ci hanno una manutenzione carente e il
15 per cento delle aule presenta distac-
chi di intonaco o segni di fatiscenza.

Chi può partecipare
Il bando si rivolge alle organizzazio-

ni no profit e in particolare alle associa-
zioni di genitori, che devono presentare
richiesta insieme all’istituto scolastico
pubblico dove si intendono realizzare gli
interventi (scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo o secondo grado,

istituti comprensivi). Saranno sostenu-
te esclusivamente attività di manuten-
zione ordinaria, come ad esempio tin-
teggiatura di pareti, rifacimento di pic-
cole parti di intonaco, sostituzione o ri-
parazione di componenti idraulici, ser-
ramenti interni, verniciatura di grate o
cancelli, pulizia di spazi esterni. Sono
invece esclusi dall’iniziativa interventi di
manutenzione straordinaria, come rifa-
cimento del tetto, rifacimento intonaco
e tinteggiatura facciata, realizzazione o ri-
facimento di impianti di riscaldamento,
condizionamento, impianti elettrici e
idraulici. Proprio perché il bando mira
a promuovere la partecipazione, gli in-
terventi dovranno essere svolti a titolo
volontario e gratuito dai cittadini del
territorio, in particolare dai genitori de-
gli studenti ed eventualmente dagli stu-
denti stessi, se maggiorenni. 

Sede al Sud
Le organizzazioni proponenti do-

vranno avere sede in una delle regioni del
Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia, Sardegna o Sicilia. Non saranno
ammessi interventi che siano o che pre-
vedano di essere finanziati attraverso il
piano di edilizia scolastica governativo
(iniziative #scuolebelle e #scuolesicure).

Contributi
Ogni progetto potrà ricevere fino ad

un massimo di 20mila euro per l’ac-
quisto di materiali come vernici, deter-
genti, pezzi di ricambio o di piccoli at-
trezzi necessari per i lavori di manu-
tenzione. Sono ammessi anche even-
tuali costi assicurativi, costi per lavori
specialistici svolti da professionisti ed ar-
tigiani (massimo il 15 per cento del
budget complessivo), costi per piccoli
arredi non didattici (massimo il 20 per
cento del budget complessivo). 
Oltre ai lavori fisici, ma non meno

importanti in questo processo, il ban-
do ammette costi per la realizzazione di
attività da svolgere in orario extrasco-
lastico che valorizzino le scuole come
luoghi di cittadinanza attiva e favori-
scano la partecipazione della comuni-
tà (massimo il 15 per cento del budget
complessivo), come ad esempio: feste di
quartiere, laboratori creativi, orti co-
muni, attività sportive, letture, proie-
zioni e quanto i cittadini, bambini in
testa, vorranno proporre. Il bando ri-
marrà  aperto fino al prossimo  21 di-
cembre.
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Manutenzione scuole del Sud
Contributi fino a 20mila euro

DI ANNA LEPRE

“AGEVOLAZIONIalle imprese per la diffusione e il
rafforzamento dell'economia sociale”. E’ questo
il titolo del bando promosso dal Ministero dello
Sviluppo economico con decreto 3 luglio 2015.
Beneficiari delle agevolazioni sono: imprese sociali
costituite in forma di società; cooperative sociali
e relativi consorzi; società cooperative aventi qua-
lifica di onlus. L’intervento prevede la concessio-
ne di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de mi-
nimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti
agevolati per programmi di investimento im-
prenditoriale in qualunque settore, purché coe-
renti con le finalità istituzionali.
L’erogazione dell’incentivo avviene sotto for-

ma di finanziamenti a tasso agevolato, con tasso
pari ad almeno 0,50% annuo. La durata del fi-
nanziamento non può essere superiore a 15 an-
ni, comprensiva di un periodo di preammorta-
mento non superiore a 4 anni.
Sono ammissibili alle agevolazioni program-

mi di investimento che presentino spese ammis-
sibili, al netto dell’Iva, non inferiori a 200 mila
euro e non superiori a 10 milioni di euro. Sono
ammissibili le spese rientranti in una delle se-
guenti categorie: a) suolo aziendale e sue siste-
mazioni;  b) fabbricati, opere edili o murarie,
comprese le ristrutturazioni; c) macchinari, im-
pianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; d)
programmi informatici commisurati alle esigen-
ze produttive e gestionali dell’impresa; e) brevet-
ti, licenze e marchi; f) formazione specialistica dei
soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria,
funzionali alla realizzazione del progetto; g) con-
sulenze specialistiche, quali studi di fattibilità eco-
nomico-finanziaria, progettazione e direzione la-
vori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di
legge; i) spese per l’ottenimento di certificazioni
ambientali o di qualità; l) spese generali inerenti
allo svolgimento dell’attività d’impresa.  La co-
pertura dell’intervento è posta a carico del Fon-
do rotativo per il sostegno alle imprese e gli inve-
stimenti. E’ prevista inoltre la possibilità di desti-
nare alla misura anche risorse delle regioni o di
altri enti pubblici, risorse dei fondi strutturali eu-
ropei e stanziamenti derivanti da specifiche di-
sposizioni normative, utilizzabili per associare ai
finanziamenti agevolati aiuti concessi sotto for-
ma di contributi non rimborsabili. 
L’apertura dei termini e le modalità per la pre-

sentazione delle domande di agevolazione saran-
no definite con provvedimento del Direttore ge-
nerale per gli incentivi alle imprese dopo l’asse-
gnazione delle risorse finanziarie e la regolamen-
tazione delle procedure. ••• 

Economia 
sociale, spese
finanziate 
fino a 10 mln

Scadenza: 21 dicembre 2015
• Risorse complessive
300 mila euro
• Contributi
Fino a 20mila euro
• Chi può partecipare
Organizzazioni no profit
• Regioni coinvolte
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,

Sardegna e Sicilia
Associazioni di genitori assieme ad isti-
tuti scolastici pubblici
• Progetti finanziabili
Interventi di manutenzione ordinaria
• Scadenza
21 dicembre 2015 

Scarica il bando

RITORNA il Premio “Imprese per la sicu-
rezza”, il concorso con cui Inail e Con-
findustria puntano a riaffermare il valo-
re della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro assegnando un riconoscimen-
to alle imprese che più di altre si affer-
mano per interventi concreti e azioni mi-
rate al miglioramento degli standard di
prevenzione. 
Realizzato anche attraverso la coopera-

zione tecnica di Apqi (Associazione pre-
mio qualità Italia) e Accredia, il premio è
indirizzato a tutte le imprese produttrici
di beni e servizi - incluse quelle non ap-
partenenti al sistema Confindustria - che
possono partecipare in maniera gratuita
concorrendo per le differenti fasce in cui
è suddiviso il concorso. Le categorie del
premio sono ripartite per tipologia di ri-
schio (alto o medio-basso) e per dimen-

sione aziendale (da 1 a 50 dipendenti; da
51 a 250; oltre 250). Per ogni fascia si ar-
riverà alla stesura di una lista di finaliste,
con l’assegnazione del premio in base al
punteggio ricevuto: con un risultato su-
periore a 600 verrà attribuita la categoria
“Award”, con uno superiore a 500 si en-
trerà nei “Prize”. Il punteggio finale non
potrà essere superiore a 1000. Saranno as-
segnate menzioni e riconoscimenti spe-

ciali anche alle imprese che hanno realiz-
zato progetti e iniziative di particolare si-
gnificato in tema di innovazione, di for-
mazione/informazione, di gestione di ap-
palti e subappalti nell’ambito della salute
e sicurezza sul lavoro.
Per partecipare è necessario effettuare la

registrazione e la compilazione dei que-
stionari raggiungibili sia dal sito internet
di Confindustria che dal “Canale Sicu-
rezza” del portale Inail. Le aziende po-
tranno candidarsi fino a venerdì 11 di-
cembre. La cerimonia di premiazione av-
verrà nel mese di aprile 2016. ••• 

Pmi, al via il premio sicurezza Confindustria-Inail 
LAVORO

Scarica il regolamento



Rinnovo parco macchine: contributi fino a 400 mila euro
TRASPORTI

DI CLEONICE PARISI 

VIA AL BANDO del ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti
per la concessione di contributi
destinati al rinnovo e all'adegua-
mento tecnologico del parco vei-
colare e all'acquisizione di beni
strumentali da parte delle impre-
se di autotrasporto merci per con-
to terzi e delle strutture societarie
risultanti dalla loro aggregazione.

Risorse 
Le risorse complessivamente

disponibili per il 2015 am-
montano a 15 milioni di euro,
di cui 6,5 milioni di euro per
l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di auto-
veicoli, nuovi di fabbrica, adibiti
al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico da
3,5 a 7 tonnellate, nonché pari
o superiori a 16 tonnellate, a
trazione alternativa a metano
Cng e gas naturale liquefatto
Lng; 6,5 milioni di euro per
l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di semiri-
morchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario
e per il trasporto combinato

marittimo; 2 milioni per l'ac-
quisizione, da parte di piccole e
medie imprese, anche median-
te locazione finanziaria, di con-
tainer e casse mobili, intesi qua-
li unità di carico intermodale
standardizzate in modo da assi-
curarne la compatibilità con
tutte le tipologie di mezzi di tra-
sporto.
Contributi
I contributi, la cui intensità va-

ria in relazione a ciascuna tipolo-
gia di intervento, sono erogabili fi-
no a concorrenza delle risorse di-

sponibili per ogni raggruppa-
mento di investimenti. Nell’ipo-
tesi in cui la dotazione finanziaria
non fosse sufficiente a garantire
tutte le domande ritenute am-
missibili, il ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti procede-
rà alla determinazione degli aiuti
attraverso il riparto proporziona-
le delle risorse disponibili. In ogni
caso ciascun’impresa potrà otte-
nere un finanziamento massimo
pari a 400mila euro.

Soggetti beneficiari

Potranno accedere ai contri-
buti le imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi, di qual-
siasi dimensione, iscritte regolar-
mente nel Registro elettronico na-
zionale (Ren). Nel novero dei sog-
getti beneficiari sono comprese
anche le strutture societarie risul-
tanti dall’aggregazione delle im-
prese ritenute ammissibili, ovve-
ro soggetti autonomi, aventi un
proprio patrimonio e ammini-
stratori (ad esempio, società coo-
perative, consorzi con attività
esterna, società consortili).

Decorrenza investimenti
Saranno ritenuti ammissibili

gli acquisti effettuati dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale del decreto ministeriale del
29 settembre 2015 ed entro il 31
marzo 2016.

Vincoli
I beni non potranno essere

alienati e dovranno rimanere
nella disponibilità del benefi-
ciario fino al 31 dicembre 2018,
pena la revoca del finanzia-
mento concesso. Il contributo
non sarà erogato nel caso di tra-
sferimento della disponibilità
dei beni oggetto degli incentivi
nel periodo compreso tra la da-
ta di presentazione della do-
manda e la data di pagamento
del beneficio.

Presentazione domande
La domanda di contributo do-

vrà essere presentata nei termini
e con le modalità da determina-
re con decreto del Direttore del-
la Direzione generale per il tra-
sporto stradale e per l’intermo-
dalità, che sarà pubblicato sul si-
to internet del ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, alla
sezione Autotrasporto – Contri-
buti ed Incentivi. Ogni impresa,
anche se associata a un consorzio
o a una cooperativa, potrà pre-
sentare una sola domanda.•••

DI ANTONELLA AUTERO

UNO STANZIAMENTO di 1,5 mi-
lioni di euro per progetti finaliz-
zati a contrastare il disagio giova-
nile o, più in generale, ad assiste-
re i bisogni di ragazzi in situazio-
ne di svantaggio. Fondazione Vo-
dafone Italia lancia Digital for So-
cial, ovvero “Il digitale a servizio
della buone idee”, un bando che
finanzia interventi proposti da or-
ganizzazioni del terzo settore.

Beneficiari
Gli organismi beneficiari de-

vono avere la sede legale e opera-
tiva in Italia e il progetto dovrà
produrre il proprio impatto prima
di tutto sul territorio nazionale. In
particolare, sono ammissibili al
bando le cooperative sociali e i
consorzi di coop sociali iscritte agli
albi regionali; onlus, organizza-
zioni non lucrative di utilità so-
ciale, iscritte presso l’Agenzia del-
le Entrate; organizzazioni di vo-
lontariato; associazioni di promo-
zione sociale; associazioni e fon-
dazioni legalmente riconosciute;
associazioni sportive dilettantisti-
che riconosciute ai fini sportivi dal
Coni, che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale e iscrit-
te negli elenchi del cinque per mil-
le; imprese sociali riconosciute.

Iniziative ammissibili
Scopo del bando è sostenere

i processi di innovazione digita-
le. A titolo di esempio sarà quin-
di considerato in linea con il
bando un progetto che propo-
ne lo sviluppo di tecnologie per
fornire lezioni didattiche on li-
ne per ragazzi che vivono in si-
tuazioni di isolamento (zone ru-
rali, di montagna, situazioni di
ospedalizzazione o comunque

lungo-degenza), mentre non sa-
rà ritenuto idoneo il progetto
di un’associazione che richiede
un finanziamento per l’acqui-
sto di strumentazione tecnolo-

gica (Pc, tablet o hardware in
genere) o la creazione di un si-
to in quanto fine a sé stessi e
non parte di un progetto di in-
novazione digitale complessivo.

Risorse 
Fondazione Vodafone mette

a disposizione per il bando la
somma complessiva di 1,5 mi-
lioni di euro da suddividere tra
le diverse richieste e da desti-
nare in erogazioni dirette.
L’ammontare delle erogazioni è
a discrezione della Fondazione
indipendentemente dalla som-
ma richiesta.  Potrà essere anche
offerta, come contribuzione in
natura che concorre all’agevo-
lazione complessiva, consulen-
za su servizi strumentali alla
produzione e alla realizzazione
del progetto, quali Piani e atti-
vità di formazione sulle com-
petenze digitali dell’organizza-
zione, sviluppo di piattaforme
di e-commerce, realizzazione o
revisione di App, sviluppo di
siti. Tali servizi dovranno esse-
re indicati all’interno della sche-
da di budget da allegare alla
candidatura.

Scadenza 
Per partecipare al bando oc-

corre presentare la propria can-
didatura direttamente sul sito
fondazionevodafone.digitalfor-
social.it entro le ore 23.50 del
prossimo 20 dicembre. ••• 

Digital for Social:
1,5 mln alle “buone idee”

IL MINISTERO dell’Interno apre un nuo-
vo bando per il finanziamento di progetti
relativi all’accoglienza di richiedenti e ti-
tolari di protezione internazionale e dei
loro familiari, nonché degli stranieri e dei
loro familiari beneficiari di protezione
umanitaria per 10mila posti. Le propo-
ste ammesse saranno finanziate con ri-
sorse del Fondo nazionale per le Politi-
che e i Servizi dell’asilo.
Potranno inoltrare richiesta di con-

tributo tutti gli enti locali che prestano

servizi finalizzati all'accoglienza di citta-
dini stranieri e che non siano già titola-
ri di un progetto Sprar destinatario di fi-
nanziamento a valere sull’apposito fon-
di nazionale per il triennio 2014-2016.
I candidati dovranno garantire servizi di
orientamento e accompagnamento al-
l’inserimento abitativo; accoglienza ma-
teriale; orientamento e accesso ai servizi
del territorio; formazione e riqualifica-
zione professionale; mediazione lingui-
stica-culturale; orientamento e accom-

pagnamento legale; tutela psico-socio-
sanitaria; orientamento e accompagna-
mento all’inserimento lavorativo; orien-
tamento e accompagnamento all’inseri-
mento sociale.
Il piano di ripartizione del Fondo sa-

rà definito dalla Commissione di valu-
tazione, che assegnerà all’ente locale, sul-
la base delle graduatorie, un sostegno fi-
nanziario non superiore al 95 per cento
del costo totale del singolo progetto ter-
ritoriale. Il “Piano finanziario preventi-

vo” annuale dovrà prevedere un co-fi-
nanziamento nella misura minima del 5
per cento del costo complessivo da par-
te degli enti coinvolti nel progetto, in ac-
cordo con quanto indicato nell’allegato
C1 “Linee guida e modello per il co-fi-
nanziamento. Il termine ultimo per po-
ter presentare domanda di partecipazio-
ne al bando è il 14 gennaio 2016. Le mo-
dalità di partecipazione e l’elenco dei do-
cumenti necessari possono essere scari-
cati sul sito del ministero dell’interno o
cliccando sul link in calce a questo arti-
colo. ••• 

POLITICHE SOCIALI

Accoglienza stranieri, via al bando per gli enti locali

• Risorse complessive
1,5 milioni 
• Chi può partecipare
Cooperative sociali e consorzi di
coop 
Onlus
organizzazioni di volontariato

associazioni di promozione
sociale
associazioni sportive
dilettantistiche
imprese sociali riconosciute
• Scadenza
Ore 23.50 del 20 dicembre 2015

Scadenza: 20 dicembre 2015

Scarica il bando

Scarica il decreto

Scarica il bando
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• Risorse complessive
15 milioni di euro
• Contributi
Fino a 400mila euro per impresa
• Beneficiari
Imprese di autotrasporto di merci
per conto terzi

Strutture societarie risultanti dal-
l’aggregazione delle imprese 
• Investimenti ammissibili
Acquisti effettuati entro il 31 marzo
2016
• Scadenza
Da definire con decreto

In tutto 15 milioni di euro a disposizione
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Città della Scienza, cinque borse da 15mila euro
RICERCA

DI GIUSEPPA ROMANO 

LA FONDAZIONE Idis – Città
della Scienza di Napoli apre un
nuovo concorso per l’assegna-
zione di cinque borse di studio
a laureati (laurea magistrale o
specialistica) di età inferiore a 32
anni, della durata di 12 mesi e
del valore di 15mila euro lordi
ciascuna. 

Oggetti di design
La prima opportunità preve-

de “Attività di ricerca, progetta-
zione e realizzazione di sistemi
espositivi museali e oggetti di
design all’interno delle attività
del Fablab di Città della Scien-
za”: le candidature potranno es-
sere presentate fino a venerdì
prossimo 20 novembre e la bor-
sa di studio partirà il primo di-
cembre. Per partecipare è ri-
chiesta la Laurea magistrale con
votazione minima di 101/110
in Architettura degli interni, De-
sign industriale, Allestimento
museale o altre discipline ine-
renti. Sono necessarie, inoltre,
una buona conoscenza della lin-
gua inglese, attitudine alla ricer-
ca e al lavoro di gruppo, nozio-

ni sulla progettazione e realizza-
zione di exhibit museali, soft-
ware per la modellazione 3D, la
grafica e il disegno vettoriale.

Sistemi di interazione
Anche per il bando “Attività

di ricerca e applicazione con
schede di prototipazione elet-
tronica e sistemi di interazione
all’interno delle attività del Fa-
blab di Città della Scienza” è
possibile candidarsi entro il 20
novembre (la borsa partirà il pri-
mo dicembre). Ai candidati si
richiede il possesso della-Laurea
Magistrale con votazione mini-

ma di 101/110 in Ingegneria
elettronica, Robotica e altre di-
scipline inerenti; una buona co-
noscenza della lingua inglese; at-
titudine alla ricerca e al lavoro di
gruppo; utilizzo schede di pro-
totipazione elettronica, linguag-
gi di programmazione a basso
livello, progettazione e realizza-
zione di circuiti elettronici, si-
stemi embedded.

Fabbricazione digitale
La terza borsa di studio (sem-

pre con scadenza al 20 novem-
bre e avvio per il primo dicem-
bre) prevede  “Attività di ricerca

e applicazione sulla fabbricazio-
ne digitale con l’ausilio di mac-
chine a controllo numerico e dei
relativi software d’uso”. Sono ri-
chiesti una Laurea Magistrale
con votazione minima di
101/110 in Ingegneria mecca-
nica, Meccatronica, Robotica e
altre discipline inerenti; buona
conoscenza della lingua inglese;
attitudine alla ricerca e al lavoro
di gruppo; software per genera-
zione G-code, hardware CNC,
hardware per automazione. 

Ricerca Scienza e Società
Per la borsa di studio “Ricer-

ca Scienza e Società” la scaden-

za resta il 20 novembre, ma l’av-
vio è previsto per il 7 dicembre.
I candidati dovranno essere in
possesso di  Laurea Specialistica
con votazione minima di
100/110 in Ingegneria dell’in-
formazione, Scienze naturali, In-
gegneria gestionale, Matematica,
Scienze dell’economia, Scienze
della politica, Sociologia e ricer-
ca sociale; buona conoscenza
della lingua inglese; esperienza
diretta nel campo della Comu-
nicazione della scienza (anche
attraverso frequenza di Master).

Ufficio Legale
L’ultima borsa di studio ri-

guarda l’Ufficio legale: scade il
24 novembre, con avvio previsto
per il 7 dicembre. Sono richie-
ste una- Laurea Specialistica con
votazione minima di 100/110
in Giurisprudenza; iscrizione ad
una scuola di specializzazione
per le professioni forensi o al re-
gistro dei praticanti avvocati;
buona conoscenza della lingua
inglese; piano di studi in mate-
rie pubblicistiche. •••

AMMONTANO a 6,2 milioni di eu-
ro le risorse messe a disposizione dal
Piano Lauree scientifiche 2014-
2016 per i progetti delle Universi-
tà e delle Scuole superiori a ordi-
namento speciale. L'obiettivo è fa-
vorire l’acquisizione di competen-
ze nel campo della scienza da par-
te degli studenti che siano rispon-
denti alle sfide della società con-
temporanea e alle attese del mon-
do del lavoro.

Le azioni
Quattro le tipologie di azioni

previste dal ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ri-
cerca: laboratorio per l’insegna-
mento delle scienze di base, in par-
ticolare al fine dell'orientamento
formativo degli studenti dell'ulti-
mo triennio della Scuola seconda-
ria di II grado; attività didattiche di
autovalutazione e completamento
della preparazione degli studenti
relativamente alle conoscenze ri-
chieste all'ingresso dei corsi di lau-
rea scientifici; formazione inse-
gnanti, cioè opportunità di cresci-

ta professionale per i docenti di
materie scientifiche in servizio nel-
la Scuola secondaria di secondo
grado; riduzione del tasso di ab-
bandono tra primo e secondo an-
no nel corso degli studi universita-
ri, attraverso l'innovazione di stru-
menti e metodologie didattiche.

Chi può partecipare
L'avviso è aperto alle Universi-

tà statali che hanno attivi corsi di
laurea nelle classi di interesse del

Piano Laurea e alle Scuole superiori
a ordinamento speciale in cui so-
no attivi corsi ordinari integrativi a
corsi di laurea delle stesse classi.

Scadenza e progetti
Le candidature possono essere

inviate fino al prossimo 30 no-
vembre, con riferimento a due ti-

pologie di progetti: Progetto d’Ate-
neo (Pa), che si caratterizza per es-
sere realizzato a partire dalle speci-
ficità della singola Università, a li-
vello di corsi di laurea attivati o di
risultati degli studenti e delle Scuo-
le del territorio di riferimento; Pro-
getto Nazionale (Pn), che riguarda
interventi sulle classi di laurea di in-

teresse del Piano lauree per la pro-
mozione di buone pratiche e la
sperimentazione a livello naziona-
le di strumenti innovativi.

Risorse
Le risorse disponibili per la rea-

lizzazione del Piano Lauree scien-
tifiche ammontano a 6 milioni e
218mila euro, di cui 3.258.000
euro stanziati per il 2014 e
2.960.000 euro per il 2015. Gli
importi relativi a ciascun anno so-
no ripartiti per una quota pari
all'80 per cento delle risorse di-
sponibili in base agli esiti della se-
lezione delle proposte; per il re-
stante 20 per cento in proporzio-
ne al numero degli studenti iscrit-
ti al secondo anno che si sono im-
matricolati nell'anno precedente e
che hanno acquisito almeno 30
crediti formativi e al numero di
laureati entro il primo anno oltre
la durata normale del corso.    

Giovanni Rodia

Piano Lauree scientifiche: 6,2 mln per i progetti
UNIVERSITÀ

IL MINISTERO del Lavoro lancia un avvi-
so pubblico per la costruzione di un pro-
totipo di app che valorizzi i dati di Ga-
ranzia Giovani e faciliti l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro. Il bando è ri-
volto a tutti i giovani di età compresa tra
i 15 ed i 19 anni che sono iscritti al pro-
gramma Garanzia Giovani e sono stati
presi in carico dai centri per l’impiego o
dai soggetti privati accreditati.
I candidati potranno partecipare ad un

“Hackaton”, ovvero un contest della du-
rata di nove ore nel corso del quale saran-

no chiamati a predisporre un prototipo di
applicazione per consentire a chi ha par-
tecipato al programma di ricevere notizie
su eventuali posizioni aperte anche dopo
la fine del tirocinio svolto.La gara si svol-
gerà il 4 dicembre dalle 9.30 alle 19.30 nei
cinquanta centri (acceleratori certificati,
università o centri di ricerca) che si saran-
no candidati per ospitare in via gratuita il
contest.Possono partecipare giovani, sia
in forma individuale che in gruppo costi-
tuito da un minimo di due a un massimo
di cinque persone. 

Il prototipo di App dovrà possedere
precisi requisiti: accedere a curriculum e
vacancies nell’ambito di Garanzia Giova-
ni; ricavare informazioni geolocalizzate e
visualizzate su mappa in relazione alla vi-
cinanza di un determinato luogo indica-
to dall’utente; profilazione completa del-
l’utente in relazione alla propria doman-
da/offerta lavorativa; progettazione di User
Interface/User Experience; utilizzo di fra-
mework standard per mobile (che per-
mettono di costruire le singole build per
le varie piattaforme); possibilità di inte-

grazione con altre piattaforme: interazio-
ne con i social network e sistemi di mes-
saggistica interna, abilitazione a plug in di
video chat; percorso di Gamification per
gli utenti che attraverso specifici quiz li
porti a visualizzare i profili e le vacancies
più indicati rispetto all’oggetto della pro-
pria ricerca.
Il vincitore riceverà un finanziamento

di 10mila euro per sviluppare l’applica-
zione nei 45 giorni successivi alla procla-
mazione. Le candidature vanno inviate
entro le ore 13 del prossimo 25 novem-
bre. 

Giu. Rom.

INNOVAZIONE

Un’app per Garanzia giovani, bandi per under 19

• Risorse complessive
6 milioni e 218mila euro
• Ripartizione
3.258.000 euro per il 2014 
2.960.000 euro per il 2015

• Beneficiari
Università statali 
Scuole superiori a ordinamento
speciale 
• Scadenza
30 novembre 2015

Scarica il bando

Scarica le linee guida

Progetti per 12 mesi
• Risorse complessive
75 mila euro
• Borse disponibili
Cinque della durata di 12 mesi cia-
scuna
• Importo

15 mila euro per ciascuna borsa
• Beneficiari
Under 32 con laurea magistrale o
specialistica
• Scadenze 
Tra i 20 e il 24 novembre 

Quasi 3 milioni per il 2015

Scarica i bandi
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SORESA
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A.

ESTRATTO Dl BANDO Dl GARA
La SO.RE.SA. S.p.A con sede in Napoli ha indetto una
procedura aperta per la “FORNITURA Dl ECOTOMO-
GRAFI NECESSARI AL NUOVO OSPEDALE DELLA  ZO-
NA ORIENTALE Dl NAPOLI "OSPEDALE DEL MARE". L
'entità dell'appalto è di € 1.096.750,00, iva esclusa. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00 del gior-
no 
19/11/2015, con le modalità indicate nel bando integrale
che, insieme alla documentazione di gara, è disponibi-
le sul sito internet www.soresa.it/bandi di gara e con-
tratti/Gare/2015. 
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in da-
ta 23/10/2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. in data
06/11/2015. 

Il Direttore Generale 
Ing. Renato Di Donna
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Scuole: 5 bandi per 6,4 milioni di euro

CONTRASTO alla dispersione sco-
lastica, diffusione della cultura
musicale, promozione della par-
tecipazione studentesca, lotta al
cyber-bullismo e implementa-
zione della “Carta dello Studen-
te – IoStudio”. Sono i temi dei
cinque avvisi pubblicati dal mi-
nistero dell'Istruzione, in attua-
zione del decreto 435-2015 a va-
lere sul Fondo per il funziona-
mento delle istituzioni scolasti-
che. Sul piatto ci sono risorse per
6 milioni e 440 mila euro per
progetti da realizzare nell'anno
scolastico 2015-2016.

Contrasto alla dispersione
Il primo avviso, con una do-

tazione di 2 milioni, mira a va-
lorizzare i progetti di eccellenza
nel campo della prevenzione e
del contrasto della dispersione
scolastica e dell'orientamento per
gli studenti, sia nella scelta rela-
tiva all’indirizzo scolastico per il
primo e il secondo ciclo che per
i percorsi universitari.
I progetti devono avvalersi di

strumenti didattici innovativi e
di iniziative di sensibilizzazione
degli studenti basate anche sul-
l'utilizzo delle tecnologie digita-
li.
Le proposte possono essere

presentate dalle Istituzioni sco-
lastiche statali di ogni ordine e
grado presenti sul territorio na-
zionale, riunite anche in forme
aggregative, entro il 27 novem-
bre.

Cultura musicale nella scuola
A un milione di euro am-

monta invece lo stanziamento
destinato alla diffusione del-
l'educazione e della cultura mu-
sicale, attraverso progetti pre-
sentati da scuole di ogni ordine
e grado, singole o in rete.
Le istituzioni che intendano

richiedere i contributi devono
inviare, entro il 27 novembre,
un piano sulla realizzazione di
una o più tra le attività indicate
nel bando: attivazione di labora-
tori territoriali; organizzazione

di un convegno o di un semina-
rio a carattere nazionale per la
diffusione di buone pratiche di-
dattiche e delle migliori espe-
rienze metodologiche italiane e
internazionali; attività di ricerca
in collaborazione con Istituti di
alta formazione e di Università;
promozione di attività di con-
certi, di opere musicali e di per-
formance musicali a scuola con

la partecipazione attiva dei ra-
gazzi e la collaborazione di arti-
sti e musicisti.

Carta dello Studente 
Un milione di euro è la dota-

zione del bando per il finanzia-
mento di progetti delle scuole
statali secondarie di II grado, fi-
nalizzati allo sviluppo e al po-
tenziamento della Carta dello

Studente “IoStudio”, all'amplia-
mento del Portale dello Studen-
te e all'implementazione del cur-
riculum studentesco.
Le istituzioni scolastiche che

intendano partecipare sono te-
nute ad inviare, in questo caso
entro il 23 novembre, un pro-
getto relativo alle aree di riferi-
mento indicate nel bando: svi-
luppo e realizzazione di inter-
venti rivolti all’implementazione
del curriculum dello studente;
coordinamento, gestione e in-
novazione dei processi di assi-
stenza finalizzati alla facilitazio-
ne e all’accesso ai servizi integra-
ti con la Carta dello Studente
“IoStudio”; sviluppo e coordi-
namento delle attività di comu-
nicazione per la diffusione e la
promozione dei servizi e delle
opportunità offerti dalla Carta
dello Studente; supervisione del-
le implementazioni tecnologiche
del Portale dello Studente e ana-
lisi di nuove soluzioni e servizi di-
gitali per il potenziamento e la

diffusione dell’accesso ai servizi
della Carta; potenziamento e
ampliamento della Carta dello
Studente e dei servizi tramite
l’integrazione e la valorizzazione
delle reti territoriali di servizi e
circuiti di agevolazioni.

Lotta al cyber-bullismo
Il bando prevede risorse per

440mila euro per progetti fina-
lizzati a sensibilizzare i ragazzi sul
tema della sicurezza on line e al-
l'integrazione delle tecnologie di-
gitali nella didattica nelle scuole
di ogni ordine e grado, per il
contrasto e la prevenzione del
cyber-bullismo. Le istituzioni
scolastiche che intendano parte-
cipare sono tenute ad inviare,
entro il 27 novembre, un Piano
sulla realizzazione di una delle
attività indicate nel bando: ela-
borazione di interventi di sensi-
bilizzazione e di incentivazione
della comunità studentesca ver-
so i temi della prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bul-
lismo e del cyber-bullismo anche
attraverso iniziative di sensibiliz-
zazione e/o formazione; ideazio-
ne e implementazione di conte-
nuti multimediali fruibili per
tutta la comunità scolastica; svi-
luppo di una innovativa campa-
gna di sensibilizzazione tramite
l’utilizzo di apposite piattaforme
telematiche; sviluppo di com-
portamenti positivi ispirati al-
l’utilizzo di buone pratiche lega-
te al rispetto delle regole, di se
stessi e del prossimo anche sui so-
cial network, con particolare ri-
ferimento all’inclusione scolasti-
ca degli alunni con disabilità.

Partecipazione studentesca 
Infine, 2 milioni di euro so-

no destinati a progetti finalizza-
ti a promuovere la partecipazio-
ne studentesca nelle scuole se-
condarie di II grado. In questo
caso, i fondi saranno assegnati
agli Uffici scolastici regionali che
emaneranno i successivi bandi
rivolti agli Istituti scolastici. 

(tratto da fasibiz.it)

LOTTA ALLA DISPERSIONE, PREVENZIONE DEL CYBER-BULLISMO, CULTURA MUSICALE, PARTECIPAZIONE STUDENTESCA, CARTA DELLO STUDENTE:
IL MIUR PUBBLICA GLI AVVISI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 435 DEL 2015 PER PROGETTI DA REALIZZARE NEL BIENNIO 2015-2016

I CINQUE BANDI IN PICCOLE
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
• Risorse
2 milioni di euro
• Scadenza
27 novembre 2015

DIFFUSIONE CULTURA 
MUSICALE NELLA SCUOLA
• Risorse
1 milione di euro
• Scadenza 
27 novembre 2015

POTENZIAMENTO CARTA 
DELLO STUDENTE
• Risorse 
1 milione di euro

Scadenza 
23 novembre 2015

CONTRASTO 
DEL CYBER-BULLISMO
• Risorse 
440mila euro
• Scadenza 
27 novembre

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
NELLE SCUOLE
• Risorse 
2 milioni di euro
• Scadenza
Bandi di prossima pubblicazione 

ildenaro.it

[ITALIA INFORMA]

COMUNE DI CAIVANO (NA)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Sede: via Marzano n. 19 - 80023 Caivano (NA)
Tel.: 0818800415 - Fax: 0818360094

Esito di gara per l'esecuzione dei lavori di completamento
nuovi loculi cimiteriali-lapidi in bianco venato

CIG 592241644A (ex art. 65 del D.Lgs. 163/2006)

Procedura di aggiudicazione: art. 53, comma 2, lett. a),
art. 55, comma 5, e 82 D.Lgs. 163/2006 (procedura aper-
ta) con il criterio del prezzo più basso. Data di aggiudi-
cazione dell'appalto: 18/9/2015. - Numero offerte rice-
vute: 88 (ottantotto) - Nome e indirizzo dell'aggiudica-
tario: La Dorica Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto
(NA) alla via Trefole n. 12. Importo a base d'asta: Euro
660.197,11, comprensivo di oneri per la sicurezza ed ol-
tre IVA. Importo contrattuale dell'appalto: Euro
426.001,68, comprensivo di oneri per la sicurezza ed ol-
tre IVA. Ribasso percentuale: 36,241%. Pubblicazione
bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 128 del 7/11/2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale di Napoli.

Il responsabile del settore  ing. Stefano Lanna

COMUNE DI CARDITO 
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Cardito - P.za Garibaldi  n° 1
- 80024 CARDITO (NA) - Tel. 081/19728438 (centralino) -
fax 081 8344977.
2.OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di stoccaggio, trattamen-
to e recupero della frazione organica proveniente dalla R/D dei
rifiuti urbani - Categoria 16, allegato II A al D.Lgs. 163/2006,
numero di riferimento CPC 94 , numero di riferimento CPV
90513000-6, Codice Identificativo Gara (CIG) n° 6415806A97.
3. DURATA DELL’APPALTO: un anno, rinnovabile per ulteriore
un (1) anno. 
Importo complessivo biennale: € 873.600,00 (I.V.A. esclusa).
Non si accettano offerte in aumento.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiu-
dicato mediante asta pubblica, nel rispetto delle norme di cui
al D. L.gs.12.04.2006 n. 163 in materia di appalti pubblici e ser-
vizi a favore dell’offerta più bassa.
5. MODALITA' DI GARA: secondo il relativo Bando, Disciplinare
e Capitolato Speciale d’Appalto; OFFERTE ENTRO LE ORE 12.00
DI LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2015.
Punti di contatto: R.U.P. dr. Ottavio Verde - Servizio Gare e Con-
tratti - Telefono 081.19728438  e-mail gare.comunecardi-
to@asmepec.it – protocollo.cardito@asmepec.it
Bando disponibile su Internet al http://cardito.asmenet.it/ 
Data di spedizione del bando alla GUCE:  29/10/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  dr. Ottavio Verde     

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Direzione 8 - Servizio ciclo integrato dei rifiuti - Sede: via Quinto Fabio Massimo - 80078 Pozzuoli (NA) - Tel. 0818046290 - Fax 0818046288

Bando di gara - Servizio della raccolta differenziata, cessione a titolo oneroso di imballaggi in materiale mista C.E.R. 15.01.06 proveniente dalla attività di raccolta
Procedura aperta D. Lgs. 163/06 e s.m.i. - Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo base di gara: importo complessivo dell'appalto 1.361.098,20. Pro-
cedura di gara e criterio di aggiudicazione: offerta a rialzo economicamente più vantaggiosa. Classificazione servizi: vedasi Bando - Disciplinare di gara. Le offerte,
accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant'altro previsto in conformità al bando - disciplinare integrale di gara, devono
essere presentate al Comune di Pozzuoli, presso l'Ufficio protocollo via Tito Livio, n. 4 80078 Pozzuoli (NA), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/12/2015.
Il Bando - Disciplinare integrale è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it), sul SITAR, ed è di-
sponibile, insieme agli elaborati progettuali, presso il Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti sito alla via Quinto Fabio Massimo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
9.30 alle ore 12:30. Recapiti telefonici: 0818551506 - Fax 0818046288. e-mail: angelo.maione@pec2.comune.pozzuoli.na.it.    
Pozzuoli, lì 09/11/2015 Il responsabile del procedimento F.to ing. Angelo Maione

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11.11.2015 è pubblicato il
bando di gara relativo alla sotto indicata procedura ai sensi dell’art.109, comma
2, D.lgs. 163/2006.
Oggetto: Concorso Internazionale di progettazione in due gradi per il “Progetto di
consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco naturale di Pa-
linuro nel Comune di Centola (SA)”. Codice CIG: 6414090283 CUP:
G97B15000200001
Premi del concorso: € 20.000,00 al vincitore del concorso. Al secondo e terzo clas-
sificato rispettivamente € 13.000,00 e 7.000,00. Al vincitore del concorso viene

affidata la progettazione definitiva, il cui valore è fissato in € 160.000,00 – su cui
si applica il ribasso del 20% - ed € 25.000,00 per indagini e rilievi.
CPC 12 e CPV  71000000-71350000-71400000-71332000-71240000-71420000
Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Grimaldi.
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal si-
to www.adbcampaniasud.it nell’apposita sezione dedicata alla gara.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del
08.01.2016.

Il Vicario del Segretario Generale Arch. Giuseppe Grimaldi

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE 
AVVISO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

1. Stazione Unica Appaltante (SUA): Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Se-
de Centrale di Napoli Via Marchese Campodisola n.21 Napoli - Tel.
081/5692200 – Fax 081/5692422

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..

3. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,

4. Luogo di esecuzione: Comune di Arzano.
5. Appalto per l’affidamento del servizio finalizzato alla redazione del Pia-

no di azione per l’Energia sostenibile di ciascun Comune facente parte

del Piano Strategico Napoli Nord, costituito dai Comuni di Arzano, in qua-
lità di Comune capofila, Casavatore, Cardito, Crispano, Melito-POR Cam-
pania  FESR 2007/2013-Obiettivo Operativo 3.3. “Contenimento ed Ef-
ficienza della Domanda”. 

6. CUP G75F1300003006 - CIG 592163609E 
7. Importo complessivo dell'appalto: € 582.482,30 comprensivo di onora-

rio e spese.
8. Data gara: 30.04.2015 e successivi prosiegui in data 26.05.2015,

28.09.2015 e 16.10.2015 esperita presso il Provveditorato Interregiona-
le per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Ba-
silicata, Sede Centrale di Napoli.

9. Aggiudicatario: alla società AZZEROCO2 S.r.l. con sede in Roma, Via Ge-
nova n. 23, C.F. e P.I. 04445650965, che ha conseguito un punteggio to-
tale di punti  79,60 per un importo complessivo di € 391.078,61 (Euro
trecentonovantunomilasettantotto,61) al netto del ribasso offerto del
32,86%.

10. L’Esito del Bando di gara integrale è stato pubblicato sulla G. U. della
Repubblica Italiana n. 135 del 16.11.2015

IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.

CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA - BASILICATA – S.U.A. DI NAPOLI – SUB S.U.A. 1
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21 -  80133 NAPOLI

TEL. 081 5692200 - FAX 081 5519234
PEC: OOPP.CAMPANIAMOLISE @PEC.MIT.GOV.IT – EMAIL: SEGRPROVV.OOPPNA@MIT.GOV.IT


