
 

 

REGIONE CALABRIA  

Viaggi di Istruzione per la promozione del Turismo Scolastico Montano 

Anno scolastico 2022/2023 
(Concessione di contributi ai sensi dell’art.65 della L.R. 13/85) 

 

AVVISO PUBBLICO  

  

La Regione Calabria con propria Deliberazione di Giunta n. 644 del 10 dicembre 2022 ha approvato 

l’Atto di Indirizzo per la Concessione di contributi ad Enti Pubblici Territoriali ed Organismi vari di cui 

all’art.65 della Legge Regionale n.13/85.  

Le azioni e gli interventi di promozione per il sostegno dello sviluppo turistico della Calabria, oggetto 

del predetto contributo, prevedono: 

- iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, 

montano ed esperienziale; 

- attività di accoglienza e di tutela del turista, nonché, iniziative locali di intrattenimento e di 

attrazione o di valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, tradizionali e folcloristici; 

- la realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale.  

La Regione, infatti, valorizza le attività promozionali quale necessario strumento operativo rivolto a 

definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi 

turistici, anche in un’ottica di prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il territorio 

regionale.   

1 - Soggetti beneficiari  

La partecipazione alla procedura in oggetto è riservata: 

• agli istituti scolastici regionali (statali e paritari);  

• agli istituti scolastici delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia (statali e paritari); 

 

Gli istituti scolastici potranno presentare una sola istanza di contributo per il presente avviso, 

accedendo direttamente sulla piattaforma dedicata e disponibile al seguente link 

https://documentale.regione.calabria.it/portale/ dove saranno rinvenibili tutte le informazioni utili. 

 

La Dotazione economica dell’Avviso è complessivamente pari ad € 350.000,00 per come di seguito 

ripartita: 

• Istituti scolastici ricadenti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia pari ad € 

100.000,00; 

• Istituti scolastici ricadenti nella Regione Calabria pari ad € 250.000,00 suddivisi per ambiti 

provinciali (in base alla popolazione scolastica regionale): 

• Cosenza: € 86.125,00; 

• Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia: € 89.750,00; 

• Reggio Calabria: € 74.125,00. 

 

Eventuali economie saranno ripartite in percentuale sugli altri ambiti provinciali. 

 



 

2 - Oggetto  

Il presente Avviso disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico una tantum, in 

favore degli istituti scolastici che per l’anno scolastico 2022/2023 intendono promuovere e 

supportare iniziative turistico-culturali che interessano esclusivamente i territori montani della 

Calabria.   

Gli obiettivi di questa azione di promozione sono: 

a. sensibilizzare gli studenti calabresi alla conoscenza diretta del proprio territorio al fine di 

raggiungere una consapevole identità regionale; 

b. rendere gli studenti delle altre regioni (Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia) messaggeri dei 

valori culturali, storici e ambientali presenti in Calabria; 

c. facilitare lo scambio culturale tra giovani di realtà locali diverse. 

Gli istituti scolastici, dovranno presentare istanza di contributo per la realizzazione di un viaggio di 

istruzione che dovrà ricadere all’interno di uno dei Comuni montani della Calabria, di cui all'elenco 

presente in piattaforma, ed essere articolato scegliendo obbligatoriamente una delle seguenti 

opzioni:  

a) viaggio di n.1 (uno) giorno, con la partecipazione di max di n. 50 studenti, selezionando 

un’attività/itinerario esperienziale tra quelle di seguito indicate: 

1. Visite guidate in Parchi nazionali, siti di interesse naturalistico e bellezze naturali di cui 

alla L. 1497/1939; in Musei storici, religiosi, etnici, del territorio e delle tradizioni; in siti 

di interesse archeologico, storico e religioso; Percorsi didattici in aziende, opifici, 

laboratori e fattorie del territorio (La quota del contributo, pari a max 8,00 euro per studente 

comprende: ticket ingresso, assaggi e degustazioni, attività didattiche, quota guida e quota trasporto); 

2. Attività sportive (rafting, corsi di canoa, kajak, canottaggio, trekking, equitazione, parchi 

avventura, etc..) - (La quota del contributo, pari a 15,00 euro per studente, comprende: 

iscrizione/ingresso, noleggio attrezzature, maestro/istruttore, assicurazioni, quota trasporto e/o eventuale 

quota navetta); 

3. Scuola sci (sci alpino, sci di fondo e ciaspole; le lezioni di sci da riconoscere dovranno 

essere tenute da scuole regolarmente riconosciute dal Collegio regionale maestri di SCI 

della Calabria)) - (La quota del contributo, pari a 15,00 euro per studente, comprende: Skypass, noleggio 

attrezzature, maestro scuola sci, assicurazioni ed eventuale trasporto navetta). 

b) viaggio di max n.3 (tre) giorni, con la partecipazione di max n. 30 studenti, selezionando una 

o più attività/itinerari esperienziali (max una al giorno) tra quelle di seguito elencate e con 2 

(due) pernottamenti in strutture ricettive in Calabria: 

1. Visite guidate in Parchi Nazionali, siti di interesse naturalistico e bellezze naturali di cui 

alla L. 1497/1939 (La quota del contributo, pari a 8,00 euro per studente, comprende: ticket ingresso, 

quota guida e quota trasporto); 

2. Visite guidate in Musei storici, religiosi, etnici, del territorio e delle tradizioni (La quota del 

contributo, pari a 8,00 euro per studente, comprende: ticket ingresso, quota guida e quota trasporto); 

3. Visite guidate in siti di interesse Archeologico, storico e religioso (La quota del contributo, 

pari a 8,00 euro per studente, comprende: ticket ingresso, quota guida e quota trasporto); 

4. Percorsi didattici in aziende, opifici, laboratori e fattorie del territorio (La quota del contributo, 

pari a max 8,00 euro per studente comprende: ticket ingresso, assaggi e degustazioni, attività didattiche, 

quota guida e quota trasporto); 

5. Attività sportive (rafting, corsi di canoa, kajak, canottaggio, trekking, equitazione, parchi 

avventura, etc..) - (La quota del contributo, pari a 15,00 euro per studente, comprende: 

iscrizione/ingresso, noleggio attrezzature, maestro/istruttore, assicurazioni, quota trasporto e/o eventuale 

quota navetta); 

c) viaggio di max n.5 (cinque) giorni, con la partecipazione max di n. 20 studenti, per la 

Settimana Bianca (le lezioni di sci da riconoscere tenute da scuole regolarmente riconosciute 

dal Collegio regionale maestri di SCI della Calabria) e con 4 (quattro) pernottamenti in 



 

strutture ricettive in Calabria (La quota del contributo, pari a 15,00 euro per studente, comprende: Skypass, 

noleggio attrezzature, maestro scuola sci, assicurazioni ed eventuale trasporto navetta).  

 

Le spese logistiche per ogni opzione sopra elencata sono le seguenti: 

a. SPESE PER VITTO (Contributo massimo di 5,00 euro a studente per viaggi di istruzione di 1 giorno (opzione 

A) e contributo massimo di 10,00 euro giornaliere per ogni studente e per ogni giorno di attività per viaggi di 

istruzione di più giorni (opzione B e C)); 

b. SPESE PER ALLOGGIO (Contributo massimo di 15,00 euro giornaliere per ogni singolo studente e per 

ogni giorno di attività); 

c. SPESE DI VIAGGIO (Contributo massimo di 4,50 €/km per il Viaggio principale da e per la destinazione 

dell'attività. Le eventuali quote di viaggio per lo svolgimento dell’attività sono comprese all'interno del singolo 

contributo). 

Si precisa che per le spese di viaggio è previsto il rimborso fino a un importo massimo di € 1.800,00; 

L’ammontare del contributo massimo è stabilito in: 

• euro 2.800,00 per i viaggi della durata di giorni 1 (uno), con max n.50 studenti; 

• euro 4.950,00 per i viaggi della durata di giorni 3 (tre), con max n.30 studenti; 

• euro 5.500,00 per i viaggi della durata di giorni 5 (cinque), con max n.20 studenti; 

Eventuali accompagnatori, compresi i docenti, saranno a carico dell’istituto scolastico. 

E’ possibile programmare ed effettuare i viaggi d’istruzione entro la data del 31 luglio 2023. 

3 -Termini e modalità di presentazione delle domande  

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, pena esclusione, tramite piattaforma 

regionale, con accesso SPID del legale rappresentante dell’istituto scolastico o di un suo delegato:  

• dagli istituti scolastici regionali (statali e paritari) dalle ore 12:00 del 01/02/2023 alle ore 

12:00 del 15/02/2023; 

• dagli istituti scolastici delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia (statali e 

paritari), dalle ore 12:00 del 02/02/2023 alle ore 12:00 del 16/02/2023; 

Le istanze di partecipazione dovranno essere caricate selezionando la regione e/o provincia di 

appartenenza dell’istituto scolastico interessate e verranno acquisite secondo l’ordine cronologico 

di caricamento sulla piattaforma. 

Nel caso di presentazione di più domande, ai fini della valutazione, vale l’ultima domanda 

presentata.  

Ai fini della partecipazione è fatto obbligo, a pena di esclusione, compilare in ogni sua parte la 

domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto scolastico o da un suo 

delegato.  

Alla domanda di partecipazione devono essere, a pena di esclusione, altresì allegati:  

1. l’itinerario di viaggio con indicazione delle attività;  

2. la copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto scolastico;  

3. i preventivi di spesa per ogni singola voce (trasporto, vitto, alloggio, attività/itinerario) con 

espressa dichiarazione di offerta vincolante sino al 31/07/2023; 

4. eventuale delega con copia fotostatica del documento d’identità del delegato. 

Al termine del caricamento della documentazione e dei relativi dati, se tutti i parametri inseriti sono 

stati ritenuti coerenti, la piattaforma rilascerà una ricevuta di regolare accettazione dell’istanza. 

    



 

4 - Istruttoria  

Tutte le domande pervenute saranno oggetto di verifica dei requisiti di ammissibilità e non saranno 

giudicate ammissibili le domande che risultino: 

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto scolastico richiedente;   

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art.1;  

- pervenute tramite modalità differenti da quelle espressamente prevista al presente art. 3;  

- incompleta degli allegati riportati al presente art. 3; 

- non coerenti con l’oggetto di cui all’art.2. 

Il contributo verrà riconosciuto per la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del viaggio 

di istruzione e rendicontata coerentemente ai preventivi di spesa allegati alla domanda di 

partecipazione.  

5 - Elenco Istituti ammessi a contributo 

Conclusa la fase di presentazione delle domande di contributo, secondo il calendario di cui all'art.3, 

e verificata la rispondenza delle stesse alle condizioni di partecipazione previste nei precedenti 

articoli, sarà stilato, approvato e pubblicato l’elenco degli Istituti Scolastici ammessi a contributo per 

singola provincia e Regione. 

Per le altre richieste ammissibili l'accesso al contributo sarà concesso, secondo la cronologia di 

ricezione, fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

L’istituto che dovesse deprogrammare il viaggio per il quale è stato autorizzato il contributo è tenuto 

a darne tempestiva comunicazione in modo da permettere lo scorrimento della lista d’attesa. 

6 - Spese ammissibili / inammissibili e modalità di erogazione del finanziamento  

La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata direttamente mediante accesso alla 

piattaforma dedicata entro e non oltre 60 gg dall'effettuazione del viaggio, secondo le indicazioni di 

cui al Vademecum di rendicontazione consultabile sulla piattaforma stessa. 

L'istituto scolastico che non rispetterà il termine dei 60 gg per la presentazione della 

documentazione di spesa sarà considerato rinunciatario. 

La documentazione da trasmettere, ai fini della rendicontazione è composta dai seguenti allegati:  

a. la richiesta di erogazione del contributo da rilasciare su carta intestata dell’istituto e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto scolastico, con indicazione del conto 

corrente dedicato per l’accredito; 

b. il riepilogo delle spese sostenute per singola attività con allegata idonea documentazione 

giustificativa delle spese e indicazione dell'effettivo numero degli studenti che hanno 

partecipato (fatture intestate alla scuola e copia dei relativi bonifici effettuati) coerentemente 

ai preventivi di spesa; 

c. un racconto del viaggio redatto dagli alunni e/o dal docente (diario di bordo) con le foto del 

viaggio vissuto.  

La documentazione di rendicontazione dovrà riguardare esclusivamente le spese sostenute per la 

realizzazione del Viaggio di istruzione ammesso a contributo (compreso l’eventuale importo per 

l’I.V.A. qualora dovuto), effettivamente sostenute dall’istituto scolastico beneficiario e le cui fatture 

sono direttamente a loro intestate, ferma restando quanto previsto dalle norme relative alla 

tracciabilità dei pagamenti, con specifica indicazione del numero effettivo di studenti che hanno 

partecipato al viaggio e relativo riscontro sulle singole fatture presentate per ogni voce di spesa. 

L’istituto scolastico beneficiario che rinuncia decade dal contributo.  



 

In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione 

alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto dei massimali di 

contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.   

7 - Informazioni e verifiche  

In caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso istituto scolastico, automaticamente 

verrà considerata valida l'ultima domanda presentata.  

Il finanziamento eventualmente attribuito è strettamente vincolato alla realizzazione del viaggio di 

istruzione per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità.  

Si provvederà alla revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme eventualmente 

già impegnate e/o liquidate nel caso che:  

- il viaggio non venga realizzato entro il termine del 31/07/2023; 

- non esista corrispondenza tra il viaggio d’istruzione rendicontato e quello presentato e 

ammesso al finanziamento regionale. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente 

in materia.  

8 - Responsabile del Procedimento  

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è la dott.ssa Rosa Conforti 

mail.r.conforti@regione.calabria.it tel. 0961/853400 in servizio presso il Dipartimento 

“Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità”; 

- Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può 

essere esercitato, mediante presentazione di istanza al responsabile del procedimento anche 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata turismo@pec.regione.calabria.it .  

9 - Pubblicazione  

Il presente Avviso sarà pubblicato, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Calabria, nonché, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 sul sito web istituzionale.   


