
BANDO – Allegato A

Con il Contributo del MiBACT

Legge 77/2006 EF 2016 
Siti UNESCO

Contributi per attività didattico-formative e visite guidate nell'ambito di

viaggi di istruzione e/o di uscite didattiche - € 15.000,00 - a.s. 2018/19 

Longobardi ‘in vetrina’.

Scambi e condivisioni tra musei per valorizzare il patrimonio longobardo

1. Chi può fare domanda -  Il progetto si rivolge alle classi delle  Scuole Secondarie di I ordine e II grado dei

territori appartenenti al Sito UNESCO e dei Comuni soci dell'Associazione. Precisamente le scuole con sedi nei: 

  Comuni della Provincia di Brescia, Foggia, Perugia, Varese; 
  Comuni di Benevento, Cividale del Friuli, Abbadia San Salvatore, Ascoli Piceno, Ferentillo.

2. Dove si svolgono le attività -  L'Associazione per avvicinare maggiormente i giovani al patrimonio culturale e

alle  istituzioni  che  lo  conservano  favorisce  le  uscite  didattiche  e/o  ai  viaggi  di  istruzione  finanziando
esclusivamente le attività didattico-laboratoriali con visite guidate con gli esperti che collaborano con i Comuni
della rete su progetti educativi inerenti il tema dei Longobardi e esclusivamente nelle città di: Cividale del Friuli,
Brescia, Castelseprio e Gornate Olona, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant'Angelo.

3. Modalità di candidatura - I  docenti  interessati  a far partecipare le proprie classi dovranno  inviare il modulo

Allegato B, debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte,  solo  ed  esclusivamente  all’indirizzo  e-mail:
longobardinitalia@gmail.com dalle  ore  15.00  di  lunedì  29  ottobre  2018  alle  ore  15.00  di  venerdì  16
novembre 2018. Richieste inviate prima o dopo questi termini e su moduli diversi dall'allegato B non verranno
prese in considerazione. È necessario compilare un modulo B per ogni classe che fa richiesta di contributo.
Inoltre, si prega di compilare direttamente il modulo, che è un file editabile, al fine di evitare errori di trascrizione.

4. Criteri di assegnazione del contributo -  A ogni Comune del Sito UNESCO sono riservati contributi per 10
classi e ai Comuni di Ascoli  Piceno, Abbadia San Salvatore, Ferentillo  e Trevi  (soci  dell'Associazione) sono
riservati contributi per 3 classi ciascuno; il numero massimo di classi finanziate per ciascun Comune è di 20.
Il resto del finanziamento, fino a € 15.000,00 totali, verrà erogato sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle
richieste pervenute e secondo le modalità di candidatura. 

5. Esito  del  bando  -  Entro  e  non  oltre  venerdì  23  novembre  2018,  l'Associazione  Italia  Langobardorum
pubblicherà  sul  sito www.longobardinitalia.it la  graduatoria  degli  Istituti  ammessi  a  contributo,  non  invierà
comunicazioni,  tale  pubblicazione  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  qualsiasi  altra  comunicazione  agli
interessati.  Non  appena  pubblicata  la  graduatoria,  saranno  i  docenti  delle  classi  ammesse  a  contributo  a
contattare direttamente gli operatori didattico-museali (vedi Allegato C) e concordare con loro le visite guidate e
le attività didattico-formative da effettuare. 

6. Modalità di erogazione del contributo - Il contributo verrà erogato direttamente agli operatori didattico-museali

di ciascuna città  della  Rete  (indicati  nell'Allegato C),  dietro  presentazione da parte  di  questi  soggetti  delle
avvenute attività didattico-formative e delle visite guidate, come da graduatoria. Le scuole non riceveranno alcun
contributo diretto. A fini dell'erogazione dei contributi l'Associazione si riserva di verificare le attività effettuate sia
con le scuole sia con gli operatori didattici.

7. Quando effettuare le  attività  -  Le visite  guidate  e  le  attività  didattico  formative potranno essere effettuate

esclusivamente dal 10 dicembre 2018 al 30 marzo 2019.
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