Scuola, informazione e comunicazione nell'era di
internet: educazione ai media ed alla cittadinanza digitale
BANDO 2021

1. PREMESSA
Con il presente bando il Corecom Puglia, intende accrescere i livelli di conoscenza e competenza delle
nuove generazioni in materia di informazione e comunicazione per il tramite della collaborazione con
istituzioni scolastiche statali della Puglia nonché ad arricchire l’offerta formativa da parte delle stesse rivolta
ai propri studenti.
2. OBIETTIVI
Nello specifico, il presente bando persegue l’obiettivo dell’ampliamento della conoscenza, all’interno degli
istituti statali secondari di secondo grado (scuole superiori) della Puglia, di una o più tra le seguenti
tematiche:
- Il mondo radiotelevisivo dei minori: le fasce protette, il parental control, l’impiego dei minori nei
programmi televisivi, esame dei nuovi miti giovanili.
- Comunicazione e informazione: come i social e la tv hanno cambiato la vita dei minori;
- La tutela dei minori nel mondo della comunicazione e dell’informazione: definizione e
caratteristiche dei pericoli della comunicazione on line (messaggi di intolleranza, hatespeech,
cyberbullismo, sexting, phishing, hikikomori, il furto di identità, la diffamazione, la promozione di
comportamenti autolesionistici), l’effetto dunning kruger, il rapporto fra realtà e verità.
Fake news, fact checking, debunking, post verità.
- Comunicazione politica, metodi di costruzione del consenso, la par condicio, i sondaggi, conoscenza
oggettiva e soggettiva, la propaganda.
- Grammatica e media, differenze fra gli strumenti del comunicare e correttezza dei linguaggi: la
“democrazia digitale” (You tube, Facebook, Instagram, Whatsapp. TikTok, ecc), la comunicazione
televisiva, la comunicazione radiofinica, la carta stampata.
- I linguaggi della persuasione: you tuber, influencer, la comunicazione pubblicitaria.
- Le dipendenze da schermi (cartoni animati, tv, app e device), le serie tv, gioco d’azzardo, i giochi
per i minori e le challenge.
Altresì il presente bando persegue l’obiettivo dell’ampliamento della conoscenza, all’interno degli istituti
statali secondari di primo grado (scuole medie) della Puglia, di una o più tra le seguenti tematiche:
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Il mondo radiotelevisivo dei minori: le fasce protette, il parental control, l’impiego dei minori nei
programmi televisivi, esame dei nuovi miti giovanili.
Comunicazione e informazione: come la tv ed i social hanno cambiato la vita dei minori;
La tutela dei minori nel mondo della comunicazione e dell’informazione: definizione e
caratteristiche dei pericoli della comunicazione on line, il rapporto fra realtà e verità.
Fake news, fact checking, debunking;
Grammatica e media, differenze fra gli strumenti del comunicare e correttezza dei linguaggi: l’uso
consapevole del comunicare (You tube, Facebook, Instagram, Whatsapp. TikTok, ecc), la carta
stampata e tv.
I linguaggi della persuasione: you tuber e influencer.
Le dipendenze da schermi: (tv, app e device), cartoni animati, le serie tv, i giochi per i minori e le
challenge.

Attraverso l’approfondimento delle suddette tematiche si vuole favorire la promozione delle conoscenze di
ciascun allievo nelle materie di competenza del Corecom contribuendo, altresì, a sviluppare la progettualità
delle scuole anche nella dimensione laboratoriale (p.e. laboratori di comunicazione politica).
Il Corecom Puglia intende sostenere proposte progettuali predisposte dagli Istituti scolastici pubblici della
Puglia, riferite esclusivamente all’anno scolastico 2021/2022 che perseguano le finalità di cui sopra, per il
tramite della compartecipazione alle spese che siano correlate ad attività da eseguirsi nei confronti di
studenti. A tal fine, si precisa che i progetti potranno anche prevedere la realizzazione di stage e laboratori
che si rendano necessari per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di progettazione.
Le istanze dovranno presentarsi al Corecom Puglia, secondo le modalità di seguito specificate, entro e
non oltre giorno 15 giugno 2021. Il Corecom concluderà la selezione delle istanze validamente
pervenute entro il giorno 15/07/2021.
Ogni proposta progettuale che verrà presentata al Corecom Puglia in relazione al presente bando dovrà
prevedere altresì la realizzazione di un prodotto o di una documentazione (dossier, tesi, etc.), da presentarsi
anche su supporto informatico, che concretizzi a conclusione dell’attività didattica svolta in esecuzione del
progetto afferente il presente bando, a mezzo del quale l’Istituto dia evidenza del valore delle conoscenze
acquisite dagli studenti cui l’attività è stata rivolta.
Si precisa che, a conclusione delle attività progettuali, ciascun Istituto avrà cura di consegnare al Corecom i
risultati delle iniziative intraprese nei confronti degli studenti, consegnando in copia la documentazione di
riferimento ai fini della conservazione nella Biblioteca tenuta presso il Consiglio regionale della Puglia
anche al fine della eventuale diffusione, con qualsivoglia modalità, ove ritenuto opportuno dal Corecom.
3. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
L’importo complessivo stanziato ai fini del presente bando è pari ad euro 100.000,00.
Ciascun progetto predisposto da un Istituto singolarmente potrà prevedere il sostegno economico da parte
del Corecom entro il limite massimo pari ad euro 15.000,00 comprensivo di ogni onere e tasse.
Nel caso in cui il medesimo progetto venga predisposto da due o più Istituti riuniti in accordo di rete, il
sopraddetto limite massimo è incrementato del 10%.
Resta inteso che la compartecipazione del Corecom ai costi del singolo progetto, nel rispetto del suddetto
limite, avverrà nella misura massima del 60% dei costi complessivi per esso preventivati.
Si precisa che ciascun Istituto potrà presentare a questo Corecom, pena esclusione, non più di un progetto e
ciò anche in caso presentazione con accordo di rete.
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In ogni caso, la compartecipazione del Corecom nei confronti dei progetti presentati in relazione al presente
bando avverrà entro il limite massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.
4. PUBBLICAZIONE
Il presente Bando viene pubblicato sul sito del Corecom Puglia (www.corecompuglia.it ), nonché sul sito del
Consiglio regionale della Puglia (www.consiglio.puglia.it).
5. SOGGETTI DESTINATARI
La partecipazione alla presente selezione è riservata a tutte le istituzioni scolastiche statali secondarie di
primo e secondo grado della Puglia, secondo una differenziazione delle materie indicate al punto 2.
6. SOGGETTI ESCLUSI
Non sono ammessi progetti presentati da:
- persone fisiche;
- enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura.
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Termini
La proposta di collaborazione contenente il progetto di attività da eseguirsi presso l’Istituto scolastico dovrà
pervenire al Corecom Puglia secondo le modalità di spedizione sotto indicate e tramite l’utilizzo del modulo
di partecipazione (allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente scolastico.
La spedizione potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:
- via mail, all’indirizzo corecompuglia@pec.it, allegando la relativa comunicazione in formato
elettronico;
via posta raccomandata, allegando la relativa documentazione, all’indirizzo:
“BANDO SCUOLE CORECOM PUGLIA”
Consiglio regionale della Puglia
Via Giovanni Gentile n. 52
70126 BARI
E’ necessario compilare il modulo in tutte le sue parti allegando ad esso i documenti indicati al punto 7.2.
La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno
15/06/2021.
7.2 Documentazione da produrre
Al “modulo di partecipazione vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
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a) Presentazione e descrizione del progetto;
b) Piano economico del progetto dal quale si evincano, in particolare, i seguenti elementi:
 Elenco delle singole voci di costo afferenti l’iniziativa;
 Quota percentuale dell’importo complessivo dei costi del progetto per il quale si richiede il
sostegno del Corecom (nel limite del 60%);
La mancanza, la non veridicità, ovvero la non completezza, di uno o più documenti, determina
l’inammissibilità della richiesta.
8. PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
8.1 Verifica dell’ammissibilità formale
Sono considerate inammissibili le domande presentate:
a) da soggetti che non possono essere destinatari di contributo (si veda il punto 6 del presente Bando);
b) oltre il termine previsto dal Bando;
c) incomplete ovvero sprovviste di uno o più degli allegati richiesti;
d) prive di sottoscrizione del legale rappresentante.
Si ribadisce che ciascun partecipante potrà presentare non più di un progetto, e tanto anche in caso di
accordo con altre istituzioni scolastiche.
8.2 Verifica della coerenza
Sono giudicati non coerenti rispetto alle finalità del presente Bando i progetti:
a) riferiti ad ambiti territoriali esterni rispetto all’ambito territoriale considerato;
b) relativi a settori non afferenti le materie di competenza del Corecom;
c) aventi finalità che siano ritenute dal Corecom non pertinenti rispetto agli obiettivi del Bando;
d) per i quali non risulti possibile la puntuale individuazione da parte del Corecom del contenuto e dei
soggetti coinvolti;
e) che prevedano la compartecipazione di spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del
presente bando;
f) che non siano riferiti all’anno scolastico 2021/2022;
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g) riferiti a interventi strutturali o di acquisto generico di attrezzature; l’acquisto di attrezzature non
potrà comunque superare il 30% del costo complessivo del progetto;
h) che prevedano la copertura economica delle ore lavorative del personale dipendente in misura
superiore al 30% del costo complessivo del progetto.
8.3 Valutazione di merito (Criteri di valutazione e di priorità)
Ai fini della valutazione dei progetti da parte del Corecom e della formulazione della graduatoria, per il
tramite di apposita Commissione interna, sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi:
•

coerenza progettuale con le finalità del presente bando: fino ad massimo di punti 30/100;

•

prospettive di ricaduta nell’ambito della didattica e della formazione, in termini di risultati attesi
riferiti alla costruzione di moduli originali o di strumenti didattici o processi organizzativi o
gestionali innovativi: fino a un massimo di punti 25/100;

•

numero e qualità di analoghe iniziative progettuali già svolte con particolare riferimento a progetti
già finanziati dalla Pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi comunitari, o realizzati in
regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti 20/100;

•

Coinvolgimento nel progetto di professionisti con i seguenti profili: pedagogisti, psicologi, laureati
in Scienze della comunicazione (laurea magistrale), sociologi e giornalisti professionisti, avendo
particolare riguardo alla comprovata esperienza nelle materie inerenti la proposta progettuale per il
migliore approccio con i minori: fino a un massimo di punti. 20/100; (a tal fine si necessita la
presentazione in allegato al progetto dei curriculum vitae dei soggetti all’uopo individuati).

•

proposta di monitoraggio e valutazione; fino a un massimo di punti 5/100.

9. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
A conclusione della procedura di selezione, sul sito del Corecom Puglia verrà reso pubblico l’elenco dei
progetti selezionati.
L’esito della selezione, sia positivo che negativo, verrà direttamente comunicato agli enti richiedenti.
Resta inteso che gli Istituti ammessi dovranno rendicontare il progetto proposto al Corecom Puglia entro due
anni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.
Non sono ammesse variazioni nelle destinazioni d’uso di quanto riconosciuto dal Corecom in relazione al
presente bando.
10. EROGAZIONE
La compartecipazione del Corecom alle spese del progetto verrà erogata agli Istituti ammessi, di norma, in
due tranche:

5

a) la prima pari al 60% a seguito dell’invio della dichiarazione formale di inizio attività;
b) la seconda pari al 40% a progetto ultimato, subordinandola alla presentazione di:
•
una rendicontazione correlata al piano economico presentato al Corecom in sede di istanza di
cui al punto 7.2; si precisa che gli eventuali scostamenti tra consuntivo e piano previsionale
potranno comportare la riduzione proporzionale del contributo assegnato;
•
una relazione sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti.
Il Corecom Puglia si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa e di effettuare verifiche dirette
o indirette sull’attuazione dell’iniziativa.
11. COMUNICAZIONE
Gli Istituti scolastici individuati in esito alla pubblicazione del presente bando avranno cura di concordare
preventivamente con il Corecom Puglia ogni iniziativa di comunicazione afferente il progetto di riferimento.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati dal Consiglio regionale della Puglia – Co.re.com Puglia in qualità di titolare del
trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il punto di contatto
presso il titolare è il Dirigente della struttura i cui dati di contatto sono:
e-mail: plantamura.francesco@consiglio.puglia.it;
indirizzo: via Giovanni Gentile n. 52 – 70125 Bari.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura relativa al presente bando di
selezione. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla
procedura stessa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679,
come specificati nell’informativa contenuta nel modulo di partecipazione.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ll Responsabile del procedimento è il Direttore del Corecom Puglia dott. Francesco Plantamura; per
informazioni tel. 080.5404072 - 080.5402462 - e-mail: uff.corecom@consiglio.puglia.it.
Si informa che ogni comunicazione afferente la procedura di selezione oggetto del presente bando, ivi
inclusa la graduatoria conclusiva della stessa, verrà pubblicata nell’apposita sezione “Bando scuole 2021”
presente sul sito istituzione www.corecompuglia.it.
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