BANDO 2022 SCUOLA PRIMARIA
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI A PROGETTI CON
FINALITA’ EDUCATIVA E/O CULTURALE
Art. 1
La BCC di Spello e del Velino ha deliberato lo stanziamento di € 8.000,00 (ottomila/00) da
destinare ai progetti che verranno realizzati dalle scuole primarie situate esclusivamente nei territori
in cui opera la Banca istitutrice.
Art. 2
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito istituzionale della Banca e/o verrà inviato, per
assicurarne la conoscibilità, a mezzo PEC agli indirizzi degli Istituti Comprensivi di appartenenza
delle suddette scuole.
Art. 3
Il bando ha ad oggetto lo sviluppo, da parte della scuola partecipante, di un progetto che sia volto
all’accrescimento educativo e culturale degli alunni della scuola, sia con riferimento agli strumenti
accessibili sia a percorsi di approfondimento e/o di specializzazioni specifici.
Art. 4
Il progetto dovrà essere consegnato entro il 30 aprile 2022, con invio a mezzo PEC al seguente
indirizzo: segreteria@pec.bccumbriaevelino.it
Art. 5
I progetti verranno valutati da una commissione nominata dal C.d.A. della Banca e composta da
tre amministratori nonché da un soggetto esterno di estrazione scolastica, scelto tra il personale
docente o non docente di una scuola non concorrente.
La commissione valuterà i progetti che rispetteranno le suddette finalità utilizzando quale criterio
preminente l’innovazione e la creatività.
La scuola che risulterà vincitrice riceverà una comunicazione da parte della Banca contenente
anche i dettagli per l’eventuale attività di rendicontazione delle somme all’esito della realizzazione
del progetto.
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31.12.2022.
Art. 6
L’importo del premio sarà erogato tramite accredito in conto corrente o mediante assegno
circolare, solo all’esito della realizzazione del progetto.
Art. 7
La premiazione avverrà in occasione di una Assemblea dei Soci della Banca o in occasione di un
Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto delle norme di legge in vigore al tempo della
cerimonia di consegna dei premi.
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