
Disciplinare per 

LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

per il Concorso di idee "Io Amo i Beni Culturali - VII Edizione"

La compilazione on line del formulario potrà essere effettuata da giovedì 15 giugno alle 
ore 10.00 a mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 13.00.

Al termine della compilazione, il sistema trasmetterà via e-mail le informazioni necessarie per 
visualizzare e stampare i dati inseriti nel formulario e le dichiarazioni di impegno. 

Le dichiarazioni di impegno dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti:

- dell’Istituzione scolastica capofila, 

- dell’istituzione culturale capofila (museo, biblioteca o archivio), e

- degli eventuali enti finanziatori, 

Le dichiarazioni di impegno debitamente sottoscritte dovranno essere scansionate e caricate 
sul sistema online insieme alle scansioni dei documenti di identità in corso di validità dei 
soggetti sottoscrittori, entro venerdì 21 luglio 2017 alle ore 13.00.

Titolo del progetto *

Breve sintesi del progetto*

Max 1000 caratteri spazi inclusi

SEZIONE A CUI SI CONCORRE (selezionare una sola delle tre opzioni tra archivi, 
musei o biblioteche anche in caso di progetti che coinvolgano più sezioni):



1.  ARCHIVI   

   

  SOTTOSEZIONE  SPECIALE  “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
RURALE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI          (selezionare  solo se 
il progetto ha le caratteristiche per partecipare a questa sottosezione)     

 
2.  MUSEI     

 
 SOTTOSEZIONE  SPECIALE  “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

RURALE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI (selezionare solo se il 
progetto ha le caratteristiche per partecipare a questa sottosezione)  

 
3.  BIBLIOTECHE                                                                                                                           

 SOTTOSEZIONE  SPECIALE  “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
RURALE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI (selezionare solo se il 
progetto ha le caratteristiche per partecipare a questa sottosezione)              

ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA 

DATI DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA

Pubblica

Privata non a scopo di lucro  

Denominazione Scuola *

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il 
contributo di 2.000,00  euro*

Codice fiscale / Partita IVA *

Con sede in, (Via, Piazza, ...) *



Indicare il CAP *

Selezionare Provincia e Comune:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

L'istituzione scolastica partecipa anche con una quota di cofinanziamento 
del progetto? *

Scegli solo una delle seguenti:

• Sì 
• No 

Indicare la quota in Euro che l'istituzione scolastica si impegna a 
corrispondere: *

Legale rappresentante dell’istituzione scolastica

Cognome e Nome del legale rappresentante *

Data di nascita *

Inserire una data:

Luogo di nascita *

Referente dell'istituzione scolastica

Cognome e Nome del referente del progetto per l'istituzione scolastica *

Recapito Email *



Recapito telefonico/cellulare *



Istituzione culturale capofila

DATI DELL’ISTITUZIONE CULTURALE 

Pubblica 

Privata non a scopo di lucro  

Denominazione del Museo, Biblioteca o Archivio *

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il 
contributo di 2.000,00 euro*

Codice fiscale / Partita IVA *

Indirizzo, (Via, Piazza, ...) *

Indicare il CAP *

Selezionare Provincia e Comune:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

L'istituzione culturale partecipa anche con una quota di cofinanziamento 
del progetto? *

Scegli solo una delle seguenti:

• Sì 
• No 

Indicare la quota in Euro che l'istituzione culturale si impegna a 
corrispondere: *

Legale rappresentante dell'istituzione culturale



Cognome e Nome del legale rappresentante *

Data di nascita *

Inserire una data:

Luogo di nascita *

Referente per il progetto.

Cognome e Nome del referente del progetto per l'istituzione culturale*

Recapito Email *

Recapito telefonico/cellulare *

Partner finanziatori

Esistono altri partner finanziatori? *

Scegli solo una delle seguenti:

• No, nessuno 
• 1 partner 
• 2 partner 
• 3 partner 



Partner finanziatore _ (Compilare un modulo per ogni partner finanziatore)

Denominazione ente partner finanziatore *

Con sede in, (Via, Piazza, ...), CAP, Comune *

Indicare l'indirizzo completo 

Nome e cognome del referente per il progetto: *

Recapito Email *

Recapito telefonico *

Qual è l'importo che il partner finanziatore si impegna a corrispondere? *

Cognome e Nome del legale rappresentante del partner finanziatore *

Data di nascita del legale rappresentante *

Luogo di nascita del legale rappresentante. *



Altre scuole e partner che non contribuiscono finanziariamente

Quali sono le altre scuole che contribuiscono al progetto?

Denominazione ente 
partner

Cognome e 
nome del 

referente per il 
progetto

Indirizzo Email
Recapito 
telefonico

Partner 
A

Partner 
B

Partner 
C

Partner 
D

Partner 
E

Partner 
F

Partner 
G

Partner 
H

Partner 
I

Partner 
L

Indicare sinteticamente in che modo ciascuna scuola contribuirà alla 
realizzazione del progetto *

(massimo 1000 caratteri) 



Quali sono gli altri partner sul territorio che contribuiscono al progetto?

Denominazione ente 
partner

Cognome e 
nome del 

referente per il 
progetto

Indirizzo Email
Recapito 
telefonico

Partner 
A

Partner 
B

Partner 
C

Partner 
D

Partner 
E

Partner 
F

Partner 
G

Partner 
H

Partner 
I

Partner 
L

Indicare sinteticamente in che modo ciascuno dei partner indicati
contribuirà alla realizzazione del progetto *

(massimo 1000 caratteri) 



Il progetto

Indicare il bene culturale che si intende valorizzare *

Descrivere in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare *

(massimo 1.000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere il progetto, obiettivi e finalità *

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare le azioni previste e l’esito finale *

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare il numero (anche approssimato) dei giovani che saranno coinvolti 
e le modalità della loro partecipazione alla realizzazione del progetto*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del 
progetto (fase iniziale, processo e conclusione)*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare sinteticamente le modalità che si intendono adottare per valutare 
il raggiungimento degli obiettivi e la sua efficacia sull’apprendimento*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il 
progetto*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)



Il progetto - Budget

Costi previsti per la realizzazione del progetto

(si intende un preventivo di massima, non vincolante)

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Spese per personale (elaborazione e 
realizzazione progetto, esperti esterni)

Spese per organizzazione 

Spese di viaggio (trasporti, vitto, alloggio)

Spese per locali, attrezzature e materiali 

Spese per documentazione e comunicazione 

Altre attività 1 (specificare) 

Altre attività 2 (specificare) 

Altre attività 3 (specificare) 

TOTALE COSTI = 

Specificare altre attività

Ripartizione dei costi

Tenuto conto che il finanziamento accordato euro 4.000,00 ai progetti 
vincitori potrà coprire in tutto o in parte il costo del progetto, laddove i 
costi previsti superino tale importo, si chiede di indicare i soggetti che 
sosterranno tali costi ulteriori

Finanziamento Io Amo i Beni Culturali 4.000,00

Istituzione scolastica

Istituzione culturale

Partner finanziatore 1

Partner finanziatore 1

Partner finanziatore 1

NOTE:



=================================

Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica
capofila

=================================

Dichiarazione dell'istituzione scolastica capofila 

Il/la sottoscritto/a __________  nato/a a __________  il __________ , in qualità di legale 
rappresentante di (Denominazione ISTITUZIONE SCOLASTICA), dichiara di voler partecipare 
alla settima  edizione del Concorso “Io Amo i Beni Culturali” con il progetto (TITOLO DEL 
PROGETTO) presentato in partenariato con (Denominazione del Museo, Biblioteca o Archivio).

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti si impegnano, 
anche tramite i propri referenti di progetto, a:

- inserire il progetto nel POF della scuola capofila;

-agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di formazione, coordinamento 
e diffusione previsti (max. 3 incontri);

-documentare il progetto nelle fasi di realizzazione;

-inviare, entro il 10 settembre 2018, l’apposita relazione dell’attività svolta, con documentazione 
video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, a 
rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per 
l’acquisto di beni di investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico dei 
soggetti cofinanziatori);

-utilizzare il logo del Concorso e di IBC nel materiale di comunicazione del progetto.

Dichiara inoltre di partecipare al progetto con un contributo finanziario di Euro __________ 

Data e luogo

Firma del legale rappresentante 

_________



=================================

Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'istituzione culturale

=================================

Dichiarazione dell'istituzione culturale

Il/la sottoscritto/a __________  nato/a  a __________  il __________ , in qualità di legale 
rappresentante di (Denominazione del Museo, Biblioteca o Archivio), dichiara di voler 
partecipare alla settima  edizione del Concorso “Io Amo i Beni Culturali” con il progetto (TITOLO 
DEL PROGETTO) presentato in partenariato con (Denominazione ISTITUZIONE 
SCOLASTICA).

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti si impegnano, 
anche tramite i propri referenti di progetto, a:

- inserire il progetto nel POF della scuola capofila;

-agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di formazione, coordinamento 
e diffusione previsti (max. 3 incontri);

-documentare il progetto nelle fasi di realizzazione;

-inviare, entro il 10 settembre 2018, l’apposita relazione dell’attività svolta, con documentazione 
video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, a 
rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per 
l’acquisto di beni di investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico dei 
soggetti cofinanziatori);

-utilizzare il logo del Concorso e di IBC nel materiale di comunicazione del progetto.

Dichiara inoltre di partecipare al progetto con un contributo finanziario di Euro __________ 

Data e luogo

Firma del legale rappresentante 

_________



=================================

Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del partner cofinanziatore

=================================

Dichiarazione partner cofinanziatore _ (Una dichiarazione per ogni partner finanziatore)

Il/la sottoscritto/a _________, in qualità di referente dell'ente _________, dichiara di rendere 
disponibili per la realizzazione del progetto denominato (TITOLO DEL PROGETTO) presentato 
da (Denominazione ISTITUZIONE SCOLASTICA) e da (Denominazione del Museo, Biblioteca o 
Archivio), nell'ambito del CONCORSO DI IDEE “IO AMO I BENI CULTURALI-VII EDIZIONE”
risorse finanziarie pari a _________ Euro.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante

_________


