Servizio Istruzione

AVVISO PUBBLICO
per il finanziamento di arredi ed attrezzature per
gli Istituti scolastici statali di istruzione secondaria di 2° grado del territorio metropolitano
1. PREMESSA
La Città metropolitana di Venezia, in virtù dell’eccezionale opportunità derivante dalla vendita di alcune
quote di SAVE di cui è socia, dispone in via straordinaria di uno stanziamento da destinare agli Istituti
scolastici statali secondari di 2° grado per l’acquisto di attrezzature. Ogni soggetto ammissibile potrà inoltrare
richiesta di finanziamento di attrezzature rispondendo al presente avviso.
2. DESTINATARI
I destinatari dei finanziamenti sono gli Istituti scolastici statali di istruzione secondaria di 2° grado del
territorio della Città metropolitana di Venezia di cui all’elenco allegato sub a), parte integrante del presente
avviso. Gli Istituti scolastici vanno considerati in tutte le loro componenti, dando opportuna possibilità di
intervento e di proposta anche alle componenti studenti e a quella genitori.
3. RISORSE DISPONIBILI
La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 1.000.000,00 che andrà così previamente destinata in base al
numero degli studenti dei corsi diurni e serali di ogni Istituto (rif. organici di diritto A.S. 2017/18).
L’ammontare del finanziamento massimo per ogni singolo Istituto è riportato nell’allegato sub A). Ogni
Istituto, per poterne beneficiare, dovrà presentare richiesta, rispondendo al presente avviso, secondo le
modalità indicate.
4. RICHIESTE AMMISSIBILI
Le richieste dovranno essere corredate di una relazione motivazionale attestante le reali esigenze dell’Istituto
e dovranno riferirsi esclusivamente all’acquisto di attrezzature di seguito specificate:
a) Arredi d’aula (banchi, sedie, cattedre, appendiabiti, lavagne, armadi, tende);
b) Interventi per l’attuazione dell’Agenda digitale quali l’acquisto di tablet, PC laptop e desktop;
c) Attrezzature per la realizzazione di laboratori tecnico-professionali ed artistici;
d) Attrezzature per gli ambienti sportivi.
Le richieste dovranno essere opportunamente corredate dalla corrispondente delibera del Consiglio di istituto
che ne attesti il livello di discussione e di condivisione da parte di tutte le componenti scolastiche.
Non saranno ammesse richieste riferite all’acquisizione di servizi o all’effettuazione di lavori, neanche se
risultanti non prevalenti rispetto all’acquisizione di beni.
5. SOGGETTI PROPONENTI
Le domande per il finanziamento possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali di istruzione
secondaria di 2° grado presenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia.
Ogni soggetto può presentare una sola richiesta, anche articolata, relativa ad attrezzature di cui al precedente
punto 4 lettere a), b), c), d).
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo PEC al Servizio Istruzione
della Città metropolitana di Venezia, all’indirizzo istruzione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
entro il 19 febbraio 2018, pena l’esclusione dell’Istituto dal finanziamento.
7. VALUTAZIONE/AMMISSIBILITA’ DELLE RICHIESTE
La disamina delle richieste sarà effettuata dal Servizio Istruzione della Città metropolitana di Venezia. La
relativa istruttoria si concluderà con atto del dirigente dello stesso Servizio entro il 19 marzo 2018.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito: http://istruzione.cittametropolitana.ve.it
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Le richieste saranno valutate sulla base del rispetto delle seguenti condizioni:
rispetto delle modalità di presentazione delle richieste (punto 6);
rispetto della tipologia di richiesta (punto 4)
rispetto dei limiti del finanziamento (punto 3 e allegato sub A));
presenza della relazione motivazionale delle esigenze dell’Istituto e della delibera del CdI (punto 4).
Le richieste non conformi saranno scartate e l’istituto escluso dal finanziamento.
Il Servizio Istruzione potrà richiedere documentazione integrativa delle domande.
Al termine dei lavori il dirigente del Servizio Istruzione provvederà agli adempimenti di cui al successivo
punto 9.
8. PAGAMENTO DELLE FORNITURE
Le forniture oggetto di finanziamento dovranno risultare acquisite e pagate entro il 31.12.2018, pena il
mancato riconoscimento dei costi sostenuti dagli istituti dopo tale termine.
9. TRASFERIMENTI, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI E RENDICONTAZIONE
La somma richiesta per l’acquisto di attrezzature sarà trasferita ai singoli Istituti ammessi al finanziamento in
tre tranche come segue: il 50% entro marzo 2018 e il 30% entro luglio 2018 su esibizione dell’ordine del
materiale da acquistare; la restante parte, a saldo, al termine degli interventi di rendicontazione ed
inventariazione.
A tale scopo il beneficiario presenterà al Servizio Istruzione della Città metropolitana di Venezia, entro il
31.12.2018, una rendicontazione finanziaria che attesti le spese effettivamente sostenute, relative alla
fornitura finanziata, la regolarità della fornitura e la dichiarazione di aver correttamente inventariato, come nel
seguito specificato, il materiale acquistato con il finanziamento ottenuto. La Città metropolitana si riserva,
prima di procedere con il saldo, di effettuare appositi sopralluoghi per verificare a campione la rispondenza
della fornitura rispetto a quanto richiesto e la corretta inventariazione del materiale. Qualora il materiale
rendicontato fosse di valore inferiore rispetto alle somme stanziate, il saldo sarà coerente con la
rendicontazione. Non saranno trasferite somme maggiori rispetto alla distribuzione iniziale teorica per Istituto,
indicata in allegato sub A).
I costi sostenuti oggetto del finanziamento dovranno essere giustificati da fatture o altri documenti contabili di
equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile. In particolare, i documenti
probatori debbono contenere la precisa e dettagliata indicazione, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72,
della natura, della qualità, della quantità dei beni oggetto della fornitura.
Poiché tutto il materiale fornito dovrà essere inventariato dal Servizio Economato di questa Amministrazione,
tali documenti varranno come buoni d’ordine per la richiesta delle etichette inventariali riportanti il codice
univoco e la dicitura “Finanziato dalla Città metropolitana di Venezia” che dovranno essere apposte su
tutto il materiale oggetto del finanziamento.
La documentazione, sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico, dovrà essere inviata a mezzo PEC
all’indirizzo: istruzione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
10. GESTIONE DEI RESTI
In caso le somme disponibili non venissero totalmente attribuite o spese, saranno rese disponibili nel 2019 per
gli istituti scolastici con modalità da definire.
11. VIGILANZA E CONTROLLO
Il beneficiario si impegna a sottostare al controllo sull’attività da parte della Città metropolitana di Venezia
mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documentazione amministrativa e contabile ecc.
richiesta dal proprio personale o incaricato.
Il beneficiario è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia, ogni atto e
documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione
richiesta.
Il dirigente
dott.ssa Franca Sallustio
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(documento firmato digitalmente)

Il presente avviso viene inviato ai soggetti destinatari e pubblicato sul sito della Città metropolitana
nell’apposita sezione, per 15 giorni.

ALLEGATO SUB A)

ISTITUTO

8 MARZO
LORENZ - PROFESSIONALE
LORENZ - TECNICO
ALBERTI
ALBERTI - SERALE
ALGAROTTI
ALGAROTTI - SERALE
SARPI
BARBARIGO
BARBARIGO - SERALE
BELLI
BENEDETTI
TOMMASEO
BRUNO
FRANCHETTI
CESTARI
CESTARI - SERALE
RIGHI
RIGHI - SERALE
CINI - CHIOGGIA
CORNARO
CORNARO - SERALE
CORNER - VE - PROFESSIONALE
CORNER - VE- TECNICO
FERMI
VENIER
CINI - VENEZIA
DA VINCI
D'ALESSI
FOSCARINI
GALILEI - DOLO
GALILEI - SAN DONÀ DI PIAVE
GRITTI
FOSCARI
GUGGENHEIM
LAZZARI
LEVI
PONTI - PROFESSIONALE
LUZZATTI

STANZIAMENTI IN BASE AL N. ALUNNI
ORGANICI DI DIRITTO 2017/18
N. alunni

1023
119
170
1067
181
1392
62
153
890
81
1040
643
558
835
412
372
52
342
49
113
886
85
312
234
359
364
84
654
324
672
1171
820
836
228
876
639
1082
176
158

Importo massimo per singola
scuola
€ 31.091,39
€ 8.783,39
€ 37.929,67
€ 44.190,50
€ 4.650,03
€ 29.510,99
€ 31.608,06
€ 19.542,29
€ 16.958,94
€ 25.377,63
€ 12.521,65
€ 12.886,36
€ 11.883,41
€ 3.434,34
€ 29.510,99
€ 16.594,23
€ 10.910,86
€ 11.062,82
€ 2.552,96
€ 19.876,61
€ 9.847,13
€ 20.423,67
€ 35.589,46
€ 24.921,74
€ 25.408,02
€ 6.929,46
€ 26.623,71
€ 19.420,72
€ 32.884,54
€ 5.349,06
€ 9.999,09
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LUZZATTI - SERALE
GRAMSCI
EDISON-VOLTA
LUZZATTO
EINAUDI
EINAUDI - SERALE
MAJORANA
CORNER - MIRANO
MONTALE
MORIN
MUSATTI
MUSATTI - SERALE
PACINOTTI
PACINOTTI - SERALE
MASSARI
POLO
LICEO ARTISTICO
LICEO ARTISTICO - SERALE
SCARPA
MATTEI - FOSSALTA DI PIAVE
MATTEI - S. STINO DI LIVENZA
STEFANINI
VERONESE
GOLDONI
MARCONI
MARCONI - SERALE
VOLTERRA
XXV APRILE
ZUCCANTE
ZUCCANTE - SERALE
Totale scuole 53

171
222
262
512
393
50
804
788
717
735
833
82
427
63
74
388
609
123
305
454
319
975
612
221
359
20
990
998
756
127
32.903

€ 6.747,11
€ 7.962,80
€ 15.560,89
€ 13.463,82
€ 24.435,46
€ 23.949,18
€ 21.791,33
€ 22.338,39
€ 27.809,01
€ 14.892,26
€ 2.249,04
€ 11.792,24
€ 22.247,21
€ 9.269,67
€ 23.493,30
€ 29.632,56
€ 18.600,13
€ 6.716,71
€ 11.518,71
€ 30.088,44
€ 30.331,58
€ 26.836,46
€ 1.000.000,00
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