Bando per contributi agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per sostegno ad iniziative di prevenzione e
contrasto al consumo di sostanze stupefacenti
Art.1 Finalità
L’amministrazione comunale nell’ambito delle attività del progetto “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a.s.
2019/2020” di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Prefettura di Modena, emana un bando
per la concessione di contributi rivolto agli Istituti scolastici pubblici di secondo grado per potenziare
gli interventi scolastici finalizzati alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.
Art. 2 Risorse finanziarie
Ai fini del presente bando pubblico il Comune di Modena istituisce un fondo per l'importo
complessivo di € 3.000,00 per sostenere gli interventi delle istituzioni scolastiche finalizzate alla
prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.
Il finanziamento di € 3.000,00 sarà ripartito tra gli Istituti scolastici pubblici, che presenteranno
domanda di contributo (allegata al presente bando) in una logica di co-finanziamento per la
realizzazione dell'intervento proposto.
Il contributo è calcolato nella misura massima del 50% del valore delle spese ammissibili, e
comunque per un importo non superiore a € 500, in favore di ogni Istituto scolastico richiedente.
Art. 3 Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
Sono ammessi a presentare domanda di adesione al bando tutti gli Istituti Pubblici Secondari
di 2° grado di Modena.
Ogni Istituto scolastico può presentare solo 1 domanda.

Art. 4 Ambiti d’intervento
Le richieste di contributo devono avere ad oggetto iniziative finalizzate a promuovere azioni di
prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti o il potenziamento delle attività degli sportelli
scolastici.
Art. 5 Valutazione e criteri per l'erogazione dei contributi
Una Commissione appositamente costituita esaminerà le proposte progettuali pervenute che
rispettino le finalità del presente bando. Il contributo verrà erogato seguendo l'ordine cronologico di
arrivo delle domande. Qualora il fondo non dovesse coprire tutte le richieste pervenute, sarà data
priorità agli istituti scolastici che hanno aderito al progetto “Scuole sicure 2019-2020 e in subordine,
in caso di parità, l’istituto scolastico con maggior numero di studenti iscritti nell’a.s. 2019-2020.
Art. 6 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese comprese nell'arco temporale dal 01/01/2020 al 30/05/2020
Le spese che possono essere ammesse al contributo devono riguardare la realizzazione di
interventi di prevenzione, educazione e sensibilizzazione al contrasto dell’uso delle sostanze

stupefacenti o il potenziamento degli sportelli scolastici finalizzati ad azioni di prevenzione in materia
di consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 7 Tempistica di presentazione delle domande di adesione al progetto e di realizzazione delle
attività
L'Istituto scolastico interessato a partecipare al presente bando dovrà inviare la domanda di
adesione, secondo il modulo allegato, che dovrà PERVENIRE entro e non oltre il 2 marzo 2020.
La domanda di adesione dovrà essere inviata, su carta intestata dell'Istituto scolastico,
debitamente
compilata
e
sottoscritta,
al
seguente
indirizzo
pec
modenasicura@cert.comune.modena.it.
Le attività dovranno realizzarsi entro il 30/05/2020.
La rendicontazione delle attività svolte e la presentazione della documentazione contabile di
spesa devono essere presentati entro il termine perentorio del 15/06/2020 con modalità telematica
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata modenasicura@cert.comune.modena.it

Art. 8 Informazioni
Per informazioni relative al progetto e/o alla compilazione della domanda di adesione, è
possibile contattare l’Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena - telefono 059 2032568/2963

ART. 9 - Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze
ART. 10 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali) si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione è finalizzata unicamente
all’espletamento delle attività inerenti il presente concorso d’idee.
Allegato – domanda di adesione

