PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento X – Servizio n.5
Ufficio Metropolitano per la Pianificazione e l’Autonomia Scolastica

AVVISO PUBBLICO
“L.R. 29/92 Iniziative educative e culturali, integrative delle attività scolastiche, proposte da
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, da Enti Locali e da altri
soggetti no profit d’intesa con le scuole o reti di scuole”
L’Amministrazione Provinciale di Roma intende sostenere la realizzazione di progetti in
collaborazione con le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, gli Enti Locali
e altri soggetti d’intesa con le scuole o reti di scuole mirati ad iniziative educative e culturali
integrative delle attività scolastiche.
A tal fine viene indetto il presente Avviso Pubblico volto a finanziare progetti
presentati unicamente da istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, da
Enti Locali e da altri soggetti no profit d’intesa con le scuole o reti di scuole”
La risorsa economica assegnata è di € 197.911,20=
Le risorse destinate ai progetti sono assegnate in via prioritaria alle scuole statali; alle scuole
organizzate in rete e/o che presentino situazioni di difficoltà o disagio.

Norme di partecipazione:
- ciascun richiedente potrà presentare un unico progetto;
- la risorsa economica massima assegnabile ad ogni progetto è di € 10.000,00;
- il finanziamento sarà attribuito secondo l’ordine della graduatoria di merito, fino al completo
esaurimento della risorsa economica disponibile.
Soggetti che possono partecipare:
1) Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado singolarmente o
in rete;
2) Enti Locali d’intesa con le scuole o reti di scuole;
3) Soggetti no profit d’intesa con le scuole o reti di scuole;
Tipologia di interventi:
I progetti presentati dovranno rientrare nelle linee generali relative al diritto allo studio in età
scolare ed in particolare progetti che presentino:
- sostegno alle attività di integrazione scolastica dei soggetti con handicap;
- interventi sostitutivi per favorire l’inserimento nelle scuole di alunni disabili mediante fornitura
di attrezzature specialistiche o realizzazione di opere che facilitino l’accesso ai locali scolastici;
- interventi integrativi in favore delle fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo;

-

interventi rivolti a rimuovere la presenza di fattori sociali condizionanti la frequenza scolastica
(evasione dell’obbligo scolastico, abbandono, dispersione…);
interventi rivolti a studenti svantaggiati, stranieri e diversamente abili.

Contenuti del progetto:
Il progetto potrà essere presentato secondo il seguente schema progettuale:
- Finalità/obiettivi
- Descrizione del progetto nelle sue fasi didattiche e organizzative
- Tempi di realizzazione
- Scheda finanziaria riferita a: spese di organizzazione, risorse umane, materiali didattici,
manifestazione o produzione e pubblicizzazione.
Criteri di valutazione e relativi punteggi:
motivazioni pedagogico-didattiche dell’iniziativa
rispondenza dei progetti proposti alle finalità e contenuti nel bando
contenuti del progetto e sua realizzabilità
originalità-innovatività delle iniziative presentate

punti 0 - 25
punti 0 – 25
punti 0 – 25
punti 0 – 25

Modalità di presentazione:
Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado:
La domanda deve essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere, pena esclusione:
-

la denominazione completa del soggetto richiedente e degli eventuali altri soggetti coinvolti nel
progetto, con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla loro identificazione (indirizzo, recapito
telefonico, ragione sociale, codice fiscale e coordinate del conto corrente bancario dell’Istituto);

-

il nominativo del responsabile del progetto o di un suo eventuale sostituto, corredato dal numero
telefonico e fax;

Enti Locali:
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e dovrà contenere, pena
esclusione:
-

la denominazione completa del soggetto richiedente e degli eventuali altri soggetti coinvolti nel
progetto, con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla loro identificazione (indirizzo, recapito
telefonico, ragione sociale, codice fiscale e coordinate del conto corrente bancario dell’Ente);

-

il nominativo del responsabile del progetto o di un suo eventuale sostituto, corredato dal numero
telefonico e fax;

-

lettera/e di adesione al progetto degli Istituti scolastici con relativa sottoscrizione del Dirigente
Scolastico;

Soggetti no-profit

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e dovrà contenere,
pena esclusione:
-

la denominazione completa del soggetto richiedente e degli eventuali altri soggetti coinvolti nel
progetto, con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla loro identificazione (indirizzo, recapito
telefonico, ragione sociale, codice fiscale
e coordinate del conto corrente bancario
dell’Associazione);

-

il nominativo del responsabile del progetto o di un suo eventuale sostituto, corredato dal numero
telefonico e fax;

-

la dichiarazione che il soggetto richiedente non persegue scopi di lucro;

-

lettera/e di adesione al progetto degli Istituti scolastici con relativa sottoscrizione del Dirigente
Scolastico;

I progetti presentati nei termini e con le modalità indicate nel presente bando saranno valutati da
una commissione giudicatrice al riguardo istituita.
Erogazione del finanziamento:
L’erogazione del finanziamento avverrà dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta e
del rendiconto documentato delle spese sostenute, detta documentazione dovrà pervenire alla
Provincia entro il 30 novembre 2007 pena la decadenza del finanziamento.
Motivi di esclusione:
-

domande presentate da un organismo diverso dagli istituti scolastici statali e paritari di ogni
ordine e grado, da Enti Locali e da altri soggetti no-profit;
che pervengono in ritardo rispetto alla data e all’ora di arrivo stabilite, anche se spedite in tempo
utile;
che mancano del progetto esecutivo descritto nei dettagli con le finalità che si intendono
raggiungere, oltre il programma organizzativo e il preventivo finanziario complessivo, i mezzi
finanziari disponibili ed eventuali entrate: sponsorizzazioni ed altri contributi.

La domanda e gli allegati devono essere contenuti in una busta chiusa con riportata la dicitura:
Bando di gara “L.R. 29/92 Iniziative educative e culturali, integrative delle attività
scolastiche, proposte da istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, da
Enti Locali e da altri soggetti d’intesa con le scuole o reti di scuole”. Sulla busta deve essere
indicato in maniera chiara il soggetto richiedente e l’indirizzo postale, pena l’esclusione.
e pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2007 al seguente indirizzo:
Amministrazione Provinciale di Roma
Dipartimento X Servizio n.5 – Ufficio Metropolitano per la Pianificazione e l’Autonomia
Scolastica”
Via di S.Eufemia 19 – 00187 Roma
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00

Si precisa che farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del suddetto ufficio. La
responsabilità di consegna della domanda e degli allegati è interamente demandata al soggetto
interessato alla partecipazione.
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso il Servizio n.5 Dip. X – Via di
S.Eufemia n.19 Roma – tel. 06 67663657 – 06 67663674 – 06 67663463.

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Provincia di Roma
www.provincia.roma.it
Il Dirigente
(Arch. Alfredo Cellie)

