
PIANO STRATEGICO METROPOLITANO DI BOLOGNA

Concorso 
per l’ideazione e la realizzazione di una campagna di

sensibilizzazione sulle tematiche dell’Agenda Metropolitana per lo
Sviluppo Sostenibile

Premessa

La  Città  Metropolitana  di  Bologna  (soggetto  promotore),  in  collaborazione  con  l’Ufficio
Scolastico Regionale, Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, nel quadro delle iniziative
volte  a  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile  sul  territorio  metropolitano  ha  bandito  –  con
provvedimento PG n. 58764/2019 - il Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione di una
campagna  di  sensibilizzazione  sulle  tematiche  dell’Agenda  Metropolitana  per  lo  Sviluppo
Sostenibile, rivolto alle classi  III e IV degli Istituti secondari di secondo grado, statali e paritari.

Nelle more dello svolgimento del Concorso è tuttavia scoppiata la pandemia da COVID-19 che
ha determinato la necessità di differire i termini originariamente previsti, al fine di rispettare le
nuove priorità degli Istituti scolastici dettate dalla gestione dell’emergenza sanitaria, e assicurare
la proficua prosecuzione delle attività di realizzazione dei progetti già avviati.
In ragione di tali circostanze e del conseguente mutamento della situazione di fatto – del tutto
imprevedibile – si  reputa indispensabile rimodulare la disciplina del Concorso, e disporre la
necessaria integrazione alle norme del Regolamento precedentemente approvato.  

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PG n. 58764/2019

Art. l. Oggetto
Art. 2. Gruppi partecipanti. Nuova composizione
Art. 3. Professori referenti. Nuova individuazione
Art. 4. Progetti presentati. Possibilità di rimodulazione 
Art. 5. Modulistica
Art. 6. Diffusione e pubblicazione
Art. 7. Accettazione delle clausole integrative
Art. 8. Disposizione finale
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ART. 1 Oggetto 
La presente  integrazione è volta a disciplinare le modalità  di  prosecuzione della  II  fase del
Concorso indetto nell’a.s. 2019/2020, e disciplinato dal Regolamento PG n. 58764/2019. 

ART. 2 Gruppi partecipanti. Nuova composizione
È garantita la partecipazione alla II fase degli Istituti ammessi con la graduatoria approvata (PG
n. 6620/2020).
Tali  Istituti  potranno proseguire la realizzazione del  progetto  presentato tramite gli  originari
gruppi  di  alunni,  classe,  o  inter-classe,  come costituiti  e  individuati  nelle  manifestazioni  di
interesse inviate al soggetto promotore nell’a.s. 2019/2020. Nell’ambito dei gruppi originari, è
dunque consentita la partecipazione anche degli alunni che nell’a.s. 2020/2021 sono passati alla
classe V°. 
Qualora gli Istituti abbiamo modificato o integrato il gruppo originario, (con alunni singoli, o
nuove classi o gruppi inter – classe), occorre compilare l’apposita sezione dell’allegata scheda
integrativa (allegato 1).
Nel caso in cui il gruppo originario non sia cambiato, non occorre compilare l’allegata scheda
integrativa (allegato 1), ma farà fede la documentazione precedentemente inviata.

ART. 3 Professori referenti. Nuova individuazione
La partecipazione dei gruppi – come sopra individuati - è garantita tramite il professore referente
originariamente individuato.
Nel caso in cui il referente originario non sia cambiato, non occorre compilare l’allegata scheda
integrativa, ma farà fede la documentazione precedentemente inviata.
Qualora il professore referente sia impossibilitato a proseguire l’attività di coordinamento del
gruppo  nell’a.s.  2020/2021  è  consentito  agli  Istituti  partecipanti  di  individuare  un  nuovo
referente per la realizzazione del progetto presentato.
In  tal  caso,  il  soggetto  designato  dovrà  compilare  l'apposita  sezione  dell'allegata  scheda
integrativa con relativa accettazione e informativa sulla privacy (allegato 1).
Il  professore referente dovrà raccogliere e inviare al soggetto promotore le liberatorie relative
agli alunni maggiorenni e minorenni partecipanti al progetto (Allegato 2 e Allegato 3), come già
previsto dall’art. 4 del Regolamento approvato PG 58764/2019.

ART. 4 Progetti presentati. Possibilità di rimodulazione
In  considerazione  della  prolungata  sospensione  delle  attività,  è  consentito  rimodulare,
modificare, ridimensionare l’idea originaria, presentando il prodotto e/o il materiale realizzato
entro la scadenza del 15 dicembre 20201. 
Qualora  l’Istituto  partecipante  intenda  apportare  variazioni  al  progetto  originario,  dovrà
compilare l’apposita sezione della scheda integrativa (allegato 1).
Nel caso in cui non vi siano variazioni, farà fede la documentazione precedentemente inviata, e
non occorrerà inviare alcuna integrazione.

1 Cfr provvedimento PG 22163/2020
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Art. 5 Modulistica 
Qualora, nel caso delle circostanze indicate negli articoli precedenti, occorra:
- modificare il gruppo originario;
- individuare un nuovo professore referente;
- modificare il progetto originario;
la relativa modulistica allegata alla presente integrazione e resa pubblica sul sito istituzionale
dell’ente alla pagina dedicata al Concorso, dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente
sottoscritta e inviata con le seguenti modalità:
1.1.1.1. presentazione diretta a cura dell'interessato presso l’Ufficio Protocollo;
2.2.2.2. a mezzo Posta, Corriere o Agenzia di recapito autorizzata;
al seguente indirizzo:

Città Metropolitana di Bologna- Ufficio Protocollo
Via Zamboni 13 40125 Bologna

(orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00; lunedì e
giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.00)

3.3.3.3. presentazione a mezzo posta elettronica certificata, con documentazione firmata digitalmente
(o con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità del firmatario) al
seguente indirizzo: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it; 

4.4.4.4. presentazione a mezzo posta elettronica semplice, con documentazione firmata digitalmente
(o con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità del firmatario) al
seguente indirizzo: pianostrategico@cittametropolitana.bo.it. 

Il termine per la consegna della documentazione è fissato per il 
15 dicembre 2020 alle ore 13

ART. 6 Diffusione e pubblicazione
La presente integrazione sarà resa nota, a cura del soggetto promotore, sul proprio sito web (Città
Metropolitana di Bologna) e tramite comunicazione istituzionale rivolta agli Istituti partecipanti.
Il  soggetto promotore si riserva di  utilizzare altresì ogni  altro e ulteriore canale che dovesse
ritenere utile per una maggiore diffusione.
Sarà inoltre cura degli Istituti partecipanti diffondere la nuova disciplina per la prosecuzione del
Concorso, attraverso pubblicazione sui propri  siti  web ed ulteriori  modalità ritenute idonee e
decise dal Dirigente scolastico.

ART. 7 Accettazione delle clausole integrative
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte
dei concorrenti, di tutte le clausole contenute nel Regolamento e sua integrazione.
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ART. 8 Disposizione finale
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente integrazione, fa fede la disciplina
contenuta nel Regolamento approvato con determinazione PG n. 58764/2019, che qui si intende
integralmente confermata e richiamata.

Per informazioni di natura tecnico-amministrativa è possibile rivolgersi a:
Ufficio Coordinamento tecnico Piano Strategico Metropolitano – Città metropolitana di Bologna

- Giuseppina Sedda – 051/6598401 giuseppina.sedda@cittametropolitana.bo.it

Bologna, 

Allegato 1: scheda integrativa (nuovo)
Allegato 2: liberatoria maggiorenni (di cui al Regolamento approvato PG 58764/2019)
Allegato 3: liberatoria minorenni (di cui al Regolamento approvato PG 58764/2019)
Allegato 4: rendiconto (di cui al Regolamento approvato PG 58764/2019)
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