
Invito a presentare proposte – Pilot Project – Accesso ad internet
a banda larga satellitare per contenuto multimediale educativo

alle scuole non connesse

Beneficiari 

Possono presentare domanda i consorzi composti da qualsiasi persona giuridica, ad eccezione
delle persone fisiche. Le persone giuridiche devono essere stabilite negli Stati membri dell’UE.

Il richiedente e i suoi co-richiedenti possono agire insieme ad entità affiliate. Solo queste 2 tipi
di entità elencate possono essere considerate entità affiliate ai richiedenti:

 più  soggetti  giuridici  che  formano  insieme  un  unico  soggetto  giuridico  o  “unico
beneficiario”  che  può  o  meno  essere  stato  specificatamente  costituito  per  la
realizzazione;

 le persone giuridiche che hanno un legame giuridico o patrimoniale con un beneficiario
che non è né limitato all'azione né istituito al solo scopo della sua attuazione.

Per essere ammissibile,  una proposta deve essere presentata da un consorzio composto di
almeno 3 persone giuridiche di 2 diversi Stati membri.

Interventi 

Le proposte ammissibili al contributo devono presentare una serie di attività come le seguenti
attività ammissibili:

 attività di coordinamento tra i membri del consorzio e le parti interessate;
 studiare, distribuire e testare/convalidare le azioni volte a collegare le scuole;
 conferenze, seminari;
 attività di formazione;
 azioni di sensibilizzazione e diffusione;
 azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di beni pratiche;
 studi, analisi, mappatura di progetti.

Le proposte riguarderanno almeno le seguenti attività:

 gestione dal  lato della domanda:  presentazione della strategia di  campionamento in
Europa delle  regioni  interessate,  analisi  e  campionamento  delle  scuole  da  collegare
come "scuole pilota";

 metodologia di gestione dal lato dell'offerta: per la consultazione e la scelta di "Fornitori
di accesso a Internet a banda larga via satellite" e "Fornitori di contenuti multimediali
educativi";

 distribuzione di esperimenti in "scuole pilota": analisi e adattamento di uno schema di
attuazione. Distribuzione (prove sul campo) dell'accesso a Internet a banda larga via
satellite in alcune scuole non collegate in Europa. La durata minima delle prove sul
campo con le scuole non deve durare meno di 12 mesi;

 feedback  sulla  gestione  delle  scuole:  organizzazione,  raccolta  e  sintesi  di  feedback
"scuole pilota";

 sensibilizzazione  e  formazione:  organizzazione  di  seminari,  documenti  concettuali,
collegamenti  con  l'Accademia  Copernicus,  collegamenti  con  aziende  per
l'organizzazione di tirocini;

 analisi  di  altri  settori  interessati  nelle  regioni  interessate  dal  divario  digitale  e
raccomandazioni  basate  sugli  insegnamenti  tratti  dall'attuazione delle  attività  di  cui
sopra.



La durata massima dei progetti è di  24 mesi. Le attività devono iniziare non oltre  tre mesi
dopo la firma della convenzione di sovvenzione.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 950.000,00.

L’intensità del contributo prevista è del 100% dei costi ammissibili sostenuti.

Al fine di testare soluzioni appropriate che facilitino il collegamento delle scuole, i candidati
possono proporre un sostegno finanziario a terzi. Per quanto riguarda il sostegno finanziario:

 i terzi non sono né entità affiliate, né associati, né appaltatori;
 l'importo del sostegno finanziario è limitato a  Euro 20.000,00 per beneficiario per la

durata dell'azione.

Una sola proposta sarà finanziata dall'amministrazione aggiudicatrice.

Fonte

Bando 

Scadenza 

19-03-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-pp-bbsat4edu-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pp-bbsat4edu-2019;freeTextSearchKeyword=PP-BBSat4Edu-2019;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

