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Oggetto e finalità dell'avviso

Perché? Promozione e potenziamento della mobilità sostenibile

Chi? Concessione di contributi economici agli Istituti che 

abbiano portato a termine la redazione del proprio 

PSCS
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Prerequisiti

1 Presenza nell'Istituto scolastico del Mobility Manager 

Scolastico

2 Gruppo di docenti/studenti attivamente coinvolti nelle 

iniziative di mobility management

3 Avvenuta redazione del PSCS all'interno del Progetto 

MOVES

4 Adesione al Progetto MOVES per gli Istituti scolastici 

non già inclusi in MOVES
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Fondo e ripartizione

Risorse a disposizione Circa 160mila euro complessivi

Valore cofinanziamento La Città metropolitana provvede al finanziamento dei 

progetti presentati fino al 100% dell’importo degli 

interventi presentati dagli istituti scolastici, entro il 

limite di 25mila euro

Cofinanziamento dell’Istituto Premialità nella valutazione in caso di cofinanziamento 

da parte dell’Istituto

Graduatoria Graduatoria delle proposte nel caso di richieste 

complessive superiori alle risorse a disposizione
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Tipologie di intervento

Buoni mobilità Incentivazione a rendere sostenibili gli spostamenti 

casa-scuola (ad esempio per l’acquisto degli 

abbonamenti al TPL)

Interventi legati ai PSCS Attuazione delle misure dei PSCS finalizzate alla 

divulgazione e promozione della mobilità sostenibile

Eventi promozionali Eventi promozionali o giornate dedicate, aventi come 

tema principale la mobilità sostenibile
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I principali contenuti della domanda

Richiamo al PSCS Gli interventi presentati devono essere inclusi nel 

PSCS

Stima degli utenti coinvolti Indicazione di massima degli studenti, del personale e 

degli genitori coinvolti dal progetto

Cronoprogramma Indicazione puntuale dei principali step di realizzazione 

del progetto

Preventivo di spesa Descrizione dettagliata delle spese per singolo 

intervento e del progetto nel suo complesso 

Promozione Attività che verranno realizzare per promuovere e 

divulgare il progetto 
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Termini e modalità di presentazione

La domanda Compilare il facsimile riferimenti della domanda 

allegato all'avviso pubblico

Allegare PSCS Allegare alla domanda il PSCS adottato dall'Istituto

Allegare atto nomina MMS Allegare alla domanda l’atto di nomina del Mobility 

Manager Scolastico

Via PEC Trasmettere via PEC all'Area Trasporti e Logistica 

della Città metropolitana

Linee guida A supporto della compilazione della domanda sono 

state predisposte delle linee guida 
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Valutazione dei progetti

Sostenibilità Valutazione degli impatti positivi del progetto sulla 

sostenibilità ambientale 

Innovazione Valutazione del grado di innovazione del progetto

Attuazione Valutazione della semplicità di attuazione e fruibilità 

del progetto

Coinvolgimento Numero di utenti coinvolti dal progetto

Cofinanziamento Percentuale di cofinanziamento del progetto da parte 

dell’Istituto

La Città metropolitana darà comunicazione a ciascun Istituto dell'avvenuta valutazione della 
richiesta, comunicando l'accettazione o la necessità di rimodulazione della stessa
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Erogazione delle risorse

20% A seguito della stipulazione dell'accordo

40% A seguito dell'invio dell'atto di impegno delle risorse 

(affidamento dei lavori, ecc.)

Saldo A seguito presentazione della relazione di 

rendicontazione finale
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Tempi e Relazione di rendicontazione

30/09/2021 Presentazione della domanda di finanziamento

28/02/2022 Termine ultimo per la realizzazione del progetto

31/03/2022 Termine ultimo per la presentazione della Relazione di 

rendicontazione

Relazione rendicontazione Dichiarazione di avvenuto completamento del progetto 

comprensiva delle copie delle fatture e degli atti di 

liquidazione, nonché di un breve rapporto descrittivo 
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Attività di monitoraggio

Supporto Eventuali indagini sulle abitudini di mobilità degli 

studenti

Partecipazione Eventuali focus group con i rappresentanti degli 

studenti

Aggiornamento del Piano di Spostamento Casa-Scuola alla 

conclusione del progetto dell’Istituto
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Nel frattempo…

Decreto 73/2021 Istituzione di un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 

2021, destinato all’erogazione di contributi in favore 

[…] delle scuole che provvedano, previa nomina del 

mobility manager, a predisporre entro il 31 agosto 

2021 un Piano degli Spostamenti Casa-Scuola

MIMS Nei prossimi mesi il MIMS definirà il bando di accesso 

ai finanziamenti

Buoni bici La Città metropolitana nei prossimi mesi pubblicherà 

un proprio avviso per la cessione di buoni per 

l’acquisto di biciclette

Referente TP scolastico Ruolo del MMS nel fornire in tempi rapidi i dati e le 

relative variazioni per adeguare il sistema di Trasporto 

pubblico alle esigenze riscontrate
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Supporto e assistenza

Massimo Procopio Isfort – 349 640 7863

Alessandro Leon Città metropolitana di Venezia – 041 250 1907

Olga Irranca Galati Città metropolitana di Venezia – 041 250 1912


