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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi

Oggetto: Progetto "Più tempo per crescere"
Finanziamento attività anno 2015.
L'Amministrazione di Roma Capitale, con i fondi stanziati dal 2° Piano Territoriale Cittadino Legge 285/97,
intende confermare anche per l'anno 2015 il Progetto "Più tempo per crescere", a tale riguardo sono in corso
gli atti amministrativi per impegnare un budget complessivo pari ad E 275.000,00.
Si invitano pertanto sia le Scuole già aderenti all'iniziativa sia altre Scuole interessate ad aderire a presentare
una nuova progettazione, relativa al periodo delle vacanze scolastiche estive 2015, che sarà finanziata con la
somma massima di € 5.500,00 per ogni sede di progetto.
Gli interventi, come per la passata edizione, destinati alla scuola primaria ed alla scuola dell'infanzia, con
particolare attenzione ai soggetti a rischio di disagio sociale e dispersione scolastica, dovranno svolgersi nel
periodo delle vacanze scolastiche estive.
I progetti, in continuità con le precedenti annualità, dovranno perseguire le seguenti finalità:
./
./

./

offrire ai bambini un percorso educativo personalizzato che, coniugando momenti ludici con altri
prettamente didattici, miri a rinforzare le competenze degli alunni;
mettere a disposizione delle famiglie un sostegno educativo nei periodi di chiusura della scuola,
attivando un'iniziativa che, superando l'impostazione del Centro Estivo, si possa collocare all'interno
del percorso educativo dei bambini;
favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, valorizzando il ruolo delle scuole e sperimentando
soluzioni innovative.

Inoltre, come elemento innovativo, dovranno in particolare essere finalizzati a:
./
./

sensibilizzare i bambini alla sostenibilità ambientale, al riuso ed al riciclo dei materiali;
favorire l'educazione alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva fornendo ai bambini occasioni di
prendere parte alle attività di cura e riutilizzo degli spazi scolastici comuni;

Pertanto le azioni previste nei progetti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti laboratori:
1.
2.

laboratorio di educazione alla sostenibilità ambientale con attività di riuso e riciclo dei
materiali;
laboratorio di educazione alla partecipazione con attività di cura e riutilizzo degli spazi
scolastici comuni, come giardini, cortili, aule ecc.

I progetti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
•

i bambini / bambine partecipanti al progetto (della scuola e/o del territorio) devono essere almeno 25
a settimana;
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•

•

•

le settimane programmate devono essere almeno 2, articolate in maniera continuativa o disgiunta nel
periodo di chiusura della scuola nella pausa estiva;
il progetto potrà essere proposto per una o, al massimo, due sedi di scuola primaria appartenenti allo
stesso Istituto Comprensivo. Nel caso in cui l'Istituto Comprensivo partecipi per due sedi, dovranno
essere presentati due distinti progetti che saranno oggetto di separata valutazione ed eventualmente
ammessi al finanziamento;
il budget richiesto deve tenere conto del numero di bambini / bambine coinvolti e del numero di
settimane proposto e non può comunque eccedere la somma di € 5.500,00.

La richiesta del nuovo finanziamento per l'anno 2015 dovrà essere accompagnata dal relativo progetto,
redatto secondo lo schema allegato, in cui dovranno essere illustrate in dettaglio le azioni previste ed il piano
finanziario.
L'allegato
può
essere
richiesto
in
formato
"word"
all'indirizzo
di
posta
elettronica
luigi. maisano@comune.roma.it

Il progetto dovrà pervenire per posta o consegnato a mano entro il5 maggio 2015 al seguente indirizzo:
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - U. O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù Rapporti
con l'Università - Ufficio Coordinamento Legge 285/97. - Via Capita n Bavastro 94 - 00154 ROMA

I progetti consegnati a mano dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Dipartimentale, in Via Capitan Bavastro
94- scala C - orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.
La scadenza del 5 maggio 2015 è tassativa e improrogabile. non saranno presi in considerazione i
progetti pervenuti oltre tale scadenza. Non fa fede il timbro postale
I progetti, con i relativi preventivi di spesa, saranno esaminati e valutati da un apposito Gruppo Tecnico di
Lavoro che procederà alla valutazione secondo i criteri di seguito indicati, formulando una graduatoria di
merito:
Qualità didattica delle azioni e/o servizi
previsti
Durata del progetto (al progetto che
prevede il maggior numero di
settimane viene attribuito il punteggio
di 20, gli altri progetti saranno
parametrati in proporzione)

.
Scuole collocate In zone a " rischiO
educativo" (destinatarie delle misure
incentivanti art. 9 C.C.N.L. comparto
scuola da arte del M.I.U.R.
Innovatività delle metodologie
didattiche/formative
Coerenza e congruità del preventivo di
spesa in relazione alla durata del
progetto, al numero dei destinatari e
alla ti 010 ia di attività
Totale

Max punti 40

Max punti 20

Punti 15
Maxpunti 10

Max punti 15
Punti 100

La suddetta graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e saranno finanziati
progetti collocati utilmente, scorrendo la graduatoria di merito sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Le scuole ammesse al finanziamento saranno chiamate a sottoscrivere apposita Convenzione.
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Il corrispettivo sarà erogato in un'unica tranche, previa produzione a questo Ufficio della delibera di
approvazione del progetto da parte del Consiglio d'Istituto, in esito a propria comunicazione di posizionamento
proficuo in graduatoria di merito.
Per la liquidazione del corrispettivo l'Istituto interessato dovrà produrre a questo Ufficio, entro e non
oltre il 30 novembre 2015, idoneo documento contabile, corredato dai seguenti documenti:
1. dettagliata relazione sulle attività svolte nel periodo;
2. elenco dei bambini / bambine partecipanti ad ogni settimana;
3. rendiconto delle spese sostenute
4. mod.45 per la tracciabilità finanziaria con IBAN del conto della Tesoreria Unica della Banca
d'Italia.
Qualora l'Istituto non abbia effettivamente svolto le settimane programmate, l'importo da erogare sarà
rimodulato tenendo conto delle settimane di attività effettivamente realizzate.
Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Coordinamento Legge 285/97
ai seguenti recapiti:
Daniela Di Rollo 06 6710 70175 daniela.dirollo@comune.roma.it
Luigi Maisano 06 6710 70179Iuigi.maisano@comune.roma.it
L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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