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  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II Grado 

 di Firenze, Arezzo, Grosseto 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II Grado Paritarie  

di Firenze, Arezzo, Grosseto  

  

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al corpo Ispettivo USR 

 

Oggetto: Incontro Martedi 27 Settembre alle ore 15.00 - Bando PINS 5 per il Potenziamento e 

l’Innovazione didattica nelle Scuole. 

Si comunica che per il giorno 27 Settembre alle ore 15.00 è stato organizzato un incontro online, 

informativo sul Bando Tematico PINS 5 per il Potenziamento e l’Innovazione nelle Scuole, prevenire il 

disagio e la dispersione scolastica. Il Bando è promosso da Fondazione CR Firenze in stretta collaborazione 

con lo scrivente Ufficio e sollecita  la creazione o il potenziamento di CLUB SCOLASTICI (presidi 

territoriali di continuità) da animare durante tutto l’anno scolastico e in orario extra-didattico, con attività 

diversificate – dallo sport alla musica, dal digitale alle arti performative, dal recupero scolastico al 

miglioramento del metodo di studio, etc. I club possono essere presentati dalla singola scuola o da più 

scuole anche in collaborazione con Enti del Terzo Settore.  

Collegamento per partecipare all’incontro Link:  
https://youtu.be/xSHkTdiCgag 

 

Di seguito un riepilogo per punti del Bando: 

• Enti richiedenti: Scuole secondarie di I e di II grado, pubbliche o paritarie (se dotate di 

decreto di riconoscimento MIUR) della Città metropolitana di Firenze e delle province di 

Arezzo e Grosseto, da soli o in partenariato con altre Scuole e/o con enti del Terzo Settore. 

• Contributo economico: fino a € 40.000 per proposta pari al massimo all’80% del costo 

totale del progetto. Cofinanziamento obbligatorio di almeno il 20% del costo totale del 

progetto. il Bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 500.000.  

• Durata dei progetti: fino a 18 mesi  

• Destinatari finali: studenti delle istituzioni scolastiche coinvolte con età compresa 

indicativamente tra 12 e 19 anni. 

• Scadenza della domanda di contributo: proroga al 16 Novembre 2022, seguendo la 
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procedura attivata sul sito internet www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici 

Per approfondire rimettiamo il link al testo del Bando: https://www.fondazionecrfirenze.it/wp-

content/uploads/2019/06/BANDO_PINS_5.pdf 

Per informazioni sul Bando è possibile scrivere a educazione@fondazionecrfirenze.it oppure contattare il 

numero 055 538 4011. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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