AVVISO PUBBLICO
“Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Regione Lombardia, DG Territorio e Protezione Civile
Avviso pubblico per la costituzione di “Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”
nelle province di Como, Cremona e Lodi

Finalità del concorso
In attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia e USR Lombardia per il sostegno al progetto “La
protezione civile incontra la scuola – La rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)
per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)” e per la diffusione della cultura della Protezione civile in tutte le
scuole della Lombardia, è bandito il presente Avviso pubblico con l'intento di individuare i Centri di Promozione
della Protezione Civile (CPPC) nelle province di Como, Cremona e Lodi.
Il progetto regionale, che ha preso avvio nel 2016, vuole diffondere e sviluppare nel sistema di istruzione e
formazione della Lombardia la cultura della sicurezza e della corresponsabilità.
Promuovere la nascita, nelle scuole della Lombardia, dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)
significa creare un’occasione concreta di incontro tra le componenti del mondo scolastico e le diverse forz e che
sul territorio collaborano con la Protezione civile.
I nuovi Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) che saranno istituiti si confronteranno con la rete
regionale dei CPPC già attivi e con la Commissione di coordinamento regionale.

Art. 1
Destinatari dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)
In aggiunta ai 10 Centri di Promozione della Protezione Civile costituiti nel 2016 (1 per ogni provincia, 2
per Milano) saranno selezionate altre 3 reti di scuole, Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), per le
province ad oggi ancora sprovviste: n. 1 rete scolastica per la provincia di Como, n.1 rete scolastica per la
provincia di Cremona e n. 1 rete scolastica per la provincia di Lodi.
Le candidature dovranno essere presentate da una istituzione scolastica, del primo o del secondo ciclo, capofila
della rete di scopo che si intende costituire.

Art.2
Modalità di partecipazione
La finalità dell’istituzione dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) è quella di far nascere
nelle scuole organismi che rappresentino luoghi di incontro e di sintesi per le forze del territorio impegnate
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nell’educazione alla sicurezza, nel campo specifico della Protezione Civile, e occasioni per far nascere
collaborazioni operative.
I CPPC selezionati, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in relazione alla composizione della rete
di scopo che si intende costituire, dovranno elaborare le loro azioni progettuali tenendo conto del
cronoprogramma definito nel Progetto allegato alla suddetta Convenzione e così modificato a causa
dell’emergenza sanitaria Covid 19:
AZIONI
✓ Formalizzazione della rete
✓ Corsi di formazione a
distanza per docenti
(format fornito da Regione
Lombardia e adattabile alle
singole realtà provinciali)
✓ Corsi di formazione per
figure di sistema, una per
ogni CPPC (a cura di
Regione Lombardia e USR
Lombardia - format MIDPC)
✓ Progettazione di UdA
anche nell’ottica della
didattica distanza e
coerentemente con
l’introduzione
dell’insegnamento
dell’educazione civica
✓ Partecipazione “Io non
rischio scuola” (da
realizzare se l’emergenza lo
renderà possibile
altrimenti sarà
ricalendarizzato nel 2021)
✓ Organizzazione evento
Settimana della protezione
civile (da realizzare se
l’emergenza lo renderà
possibile altrimenti sarà
ricalendarizzato nel 2021)

✓ Corsi di formazione a cura
delle figure di sistema
formate nel 2020 (format
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PERIODO

QUOTA FINANZIAMENTO

Giugno 2020 - dicembre 2020

€ 2.807,69

Gennaio 2021 – novembre 2021

€ 2.807,69

MIUR-DPC)
✓ Corsi di formazione per
docenti (format Regione
Lombardia)
✓ Realizzazione di UdA con
raccolta della
documentazione relativa
✓ Laboratori con gli studenti
e PCTO (per le secondarie
di secondo grado)
✓ Iniziative con la Protezione
civile in cui la scuola si
apra anche alla
cittadinanza e che
coinvolgano gli studenti
✓ Partecipazione “Io non
rischio Scuola”
✓ Partecipazione Settimana
nazionale Protezione civile
✓ Predisporre e curare il
materiale della prima
pubblicazione dei CPPC

Le candidature delle istituzioni scolastiche, che dovranno essere presentate, utilizzando la scheda
allegata a firma del Dirigente scolastico, saranno valutate da una Commissione mista, istituita presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e costituita da membri dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Regione
Lombardia (Direzione Generale Territorio e Protezione civile).
Le istituzioni scolastiche selezionate dalla Commissione di valutazione di cui sopra dovranno provvedere
a formalizzare l’accordo della rete di scopo dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) entro il 25
luglio 2020.

Art. 3
Termini di adesione e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche dovranno inviare all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it la candidatura
entro le ore 21.00 del 22 giugno 2020, compilando la scheda allegata al presente avviso (allegato A).
Si precisa che l’individuazione dei componenti della rete di scopo deve essere supportata da dichiarazioni
d’intenti delle singole istituzioni, che dovranno essere allegate alla scheda di cui sopra.
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Art. 4
Commissione inter-istituzionale di valutazione
La Commissione interistituzionale per la valutazione delle candidature presentate sarà istituita con atto
del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Nel rispetto della Convenzione sottoscritta dalle Amministrazioni promotrici, la Commissione di valutazione è
formata da:
• tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
• due rappresentati di Regione Lombardia.
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni all'unanimità e il suo giudizio sarà insindacabile.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà comunicazione degli esiti della valutazione direttamente
alle singole istituzioni selezionate.
Gli elenchi delle istituzioni vincitrici saranno pubblicati sui siti internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e della Direzione Generale Territorio e Protezione civile.
Art. 5
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i relativi pesi numerici per la selezione dei progetti saranno:
1. numero di istituzioni scolastiche coinvolte, in proporzione alla provincia di riferimento (15);
2. composizione della rete di scopo in termini di numero e identità degli enti coinvolti in aggregazione
(associazioni, istituzioni, enti, imprese) (10);
3. esperienze pregresse (5) coerenti con il presente Avviso pubblico.
A parità di punteggio sarà data precedenza alle reti con istituti secondari di secondo grado come scuole
capofila.

Art. 6
Trattamento dati personali
Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il Titolare del trattamento è l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia.
Art.7
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e della DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione ne daranno
diffusione anche con comunicazioni dirette alle istituzioni scolastiche e formative interessate.
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ALLEGATO A

A Roberto Proietto,
dirigente dell’Ufficio V
dell’USR Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it

SCHEDA CANDIDATURA
La Protezione civile incontra la scuola - La rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione civile
(CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4) e per la diffusione della cultura della protezione civile in
tutte le scuole della Lombardia”

ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA

PROVINCIA

CODICE MECCANOGRAFICO

RECAPITI ISTITUZIONE SCOLASTICA

ESPERIENZE/PROGETTI PREGRESSE/I CON LA
PROTEZIONE CIVILE

COMPOSIZIONE DELLA RETE
•
•

Numero di scuole
Numero di enti, associazione, istituzioni

COMPOSIZIONE DELLA RETE
Elenco scuole partecipanti (denominazione e
codice meccanografico)
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COMPOSIZIONE DELLA RETE
Elenco associazioni, enti, istituzioni

Devono essere allegate le dichiarazioni d’intenti di tutte le componenti della rete di scopo indicate
nella scheda di cui sopra.
Il dirigente scolastico
……………………………………..
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