ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO per le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione
Lazio, per la presentazione di progetti rispondenti alle priorità di cui al punto 6.1 dell’Allegato alla
D.G.R. n. 577/2008 che approva il “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per
l’educazione permanente – Anno scolastico 2008/2009”. Impegno di spesa € 630.000,00 sul
Capitolo F11502– Esercizio finanziario 2008.
1-Finalità
L’Assessorato all’Istruzione, diritto allo studio e formazione della Regione Lazio, attraverso il
presente Avviso Pubblico, intende sostenere, valorizzare e sviluppare interventi specifici
riconducibili alle Misure sotto elencate, valorizzando le autonomie scolastiche singole e/o in rete.
MISURA 1 Contrasto alla dispersione scolastica attraverso iniziative di orientamento scolastico e
formativo e prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio;
MISURA 2 Promozione del successo scolastico attraverso strumenti didattici innovativi;
MISURA 3 Progetti tematici riguardanti interventi mirati a sviluppare competenze e comportamenti
adeguati in relazione ai seguenti ambiti:
- promozione di stili di vita positivi con particolare riguardo alla salute, sicurezza, tutela
ambientale e risparmio energetico;
-potenziamento dell’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla legalità, alla parità uomo
donna, alla solidarietà;
- sviluppo della cultura scientifica e tecnologica;
- approfondimento della conoscenza della lingua inglese;
Le proposte progettuali devono tenere conto degli interventi e dei progetti in atto promossi dalla
Regione Lazio sui temi riconducibili alle Misure sopra richiamate, ed elencate nella Deliberazione
di Giunta Regionale n.577 del 01.08.2008. Ciò al fine di evitare duplicazioni e promuovere progetti
su tutto il territorio regionale che siano complementari, e capaci di valorizzare ed estendere,
attraverso sinergie migliori, iniziative pilota già avviate.
La Regione Lazio intende garantire, nell’ambito di ciascuna misura, una equa distribuzione dei
progetti finanziati per provincia, ai fini di una maggiore e diffusa partecipazione delle scuole ubicate
nel territorio regionale.
2-Destinatari
I finanziamenti di cui al presente Avviso per complessivi 630.000,00 euro sono destinati alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado singole e/o in rete della Regione
Lazio, così come specificato nelle singole schede di misura.
Le suddette istituzioni scolastiche possono presentare le istanze in collaborazione con Università,
Enti locali o Associazioni ONLUS con esperienza documentabile nel settore relativo al tema del
progetto presentato.

3-Tipologia e contenuti dei progetti
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Ciascun progetto, di durata non superiore ad un anno, va presentato per singola MISURA (vedi
schede di MISURA);
La proposta progettuale deve contenere:
- titolo del progetto con indicazione della misura nell’ambito della quale si presenta la domanda;
- breve sintesi dell’iniziativa con specifica delle province in cui si svolge il progetto;
- finalità;
- obiettivi;
- struttura organizzativa ed organigramma (Dirigente Scolastico, Responsabile del Progetto,
Docenti, Personale ATA ed esperti coinvolti)
- accordo di rete (ove prevista) con ruoli e attività svolte da ciascun componente della rete;
- descrizione del progetto nelle sue fasi organizzative ed operative;
- tempi di realizzazione (durata, cronoprogramma e fasi);
- Classi, numero di alunni coinvolti, numero di alunni con disabilità o di cittadinanza non italiana
coinvolti, distinti per genere;
- risultati intermedi e finali previsti;
- eventuale manifestazione pubblica per divulgare i risultati raggiunti;
- eventuale Piano di diffusione dei risultati e dei prodotti ottenuti;
- curriculum dei Docenti e del personale non docente impegnati, indicando la presenza di
professionalità specifiche, qualora presenti;
- documentazione di esperienza comprovata nel settore dall’Università, dall’Ente locale
dall’Associazione ONLUS che partecipa al progetto;
- scheda finanziaria con specifica delle voci di spesa e dei costi unitari e totali;
- scheda anagrafica con Denominazione Ente, indirizzo, telefono, fax, coordinate bancarie,
responsabile legale, responsabile di progetto.
5-Risorse per ogni MISURA, importi e spese ammissibili
Le risorse disponibili pari a € 630.000,00 hanno il seguente riparto per singola misura:
MISURA 1 Contrasto alla dispersione scolastica attraverso iniziative di orientamento scolastico e
formativo e prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio;
€ 180.000,00
MISURA 2 Promozione del successo scolastico degli alunni attraverso strumenti
didattici innovativi:
€ 100.000,00
MISURA 3 Progetti tematici:

€ 350.000,00

Gli importi ammissibili per ciascun progetto saranno determinati dalla Commissione di valutazione
di cui al successivo punto 7, tenendo conto dell’estensione della rete, del numero degli alunni
impegnati nelle attività di progetto e della congruità delle voci di spesa.
La scheda finanziaria con la specifica dei costi dovrà tener conto delle voci di spesa ammissibili
sottoindicate.
Rientrano tra le voci di spesa ammissibili:
- spese di organizzazione: coordinamento, responsabile del progetto (specificare costo medio orario);
-risorse umane: docenti, ATA, esperti (specificare costo medio orario);
- materiali didattici: sussidi didattici, strumenti;
- materiale di consumo;
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- produzione di materiale multimediale (CD, DVD, video );
- pubblicazioni;
-manifestazione finale;
- divulgazione dell’evento attraverso giornali locali o siti internet;
- spese generali;
6-Modalità di partecipazione e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche, singole o in rete, devono presentare domanda, a firma del Dirigente
scolastico della scuola proponente (della scuola capofila in caso di rete), corredata dei progetti
firmati dal Dirigente scolastico in ogni pagina e della deliberazione di approvazione del Collegio
dei docenti e del Consiglio di Istituto.
Ciascun proponente non potrà presentare più di un progetto nella stessa misura (a pena di
esclusione).
Le domande con i progetti dovranno pervenire in busta chiusa, pena l’esclusione, entro le ore 12.00
del 30 Novembre 2008, al seguente indirizzo:
Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell’offerta scolastica e formativa e Diritto allo
Studio – Area 42/06 - Servizi e progetti per il diritto allo studio scolastico - Via Rosa Raimondi
Garibaldi 7, 00145. Roma.
Sulla busta va riportato: “AVVISO PUBBLICO progetti punto 6.1 Piano annuale D.S.S. Anno
scolastico 2008/2009”. Denominazione dell’Istituzione scolastica
……………………………………………...………………………………………………………….
N.B. L’avviso per la presentazione delle domande è pubblicato sul sito www.sirio.regione.lazio.it
7-Commissione di valutazione e criteri di valutazione
I progetti verranno valutati da una commissione composta da un dirigente e da un funzionario
regionale della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell’offerta Scolastica e Formativa
e Diritto allo Studio, e da un esperto, che verranno individuati e nominati con successivo
provvedimento.
La commissione di valutazione stilerà una graduatoria dei progetti ammessi, utilizzando i criteri di
valutazione riportati nelle singole schede di MISURA.
La commissione di valutazione determinerà altresì gli importi ammissibili per ciascun progetto.

8- Approvazione della graduatoria ed erogazione dei finanziamenti
Con Determinazione del Direttore Regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta
Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio si provvederà all’approvazione della graduatoria dei
progetti e degli importi ammessi a finanziamento.
I progetti verranno finanziati secondo l’ordine di graduatoria per Misura fino a concorrenza
della somma di Euro 630.000,00, disponibile sul capitolo F11502 del bilancio regionale, esercizio
finanziario 2008 e nei limiti delle risorse destinate a ciascuna misura. Nel caso in cui le risorse
disponibili per ciascuna misura non vengano totalmente utilizzate la restante quota verrà utilizzata
per finanziare progetti risultati ammissibili in altre misure ma non rientranti nella disponibilità
finanziaria assegnata alla misura stessa.
Il finanziamento verrà liquidato, su richiesta del beneficiario, previa comunicazione di inizio
attività con le seguenti modalità:
70% all’inizio dell’attività;
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30% a saldo previa presentazione della relazione finale delle attività svolte e del relativo
rendiconto finanziario ( con giustificativi di spesa quietanzati), e approvazione dei risultati e dei
costi riconosciuti.
9- Varianti e proroghe
Non sono ammesse varianti finanziarie e/o delle attività.
Eccezionalmente possono essere concesse autorizzazioni di modifica del quadro economico o delle
attività, che dovessero rendersi necessarie per la migliore riuscita del progetto, previa richiesta da
inoltrare alla Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta scolastica e formativa e
Diritto allo Studio – Area 42/06 - Servizi e progetti per il diritto allo studio scolastico - Via Rosa
Raimondi Garibaldi 7, 00145. Roma.
I progetti devono avere durata non superiore ad un anno. Eventuali proroghe sono ammesse solo per
cause di forza maggiore e la relativa autorizzazione va richiesta, alla struttura regionale sopra
indicata, prima della scadenza fissata per la conclusione delle attività.
Le richieste suddette devono pervenire in tempi utili per consentire l’emanazione dell’eventuale atto
di autorizzazione.
10- Monitoraggio
I soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare alla Direzione regionale Istruzione, Programmazione
dell’offerta scolastica e formativa e Diritto allo Studio – Area 42/06 - Servizi e progetti per il diritto
allo studio scolastico - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 una relazione intermedia sullo stato
di avanzamento delle attività e finanziario al fine di verificare la regolarità di esecuzione del
progetto ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi programmati, con appositi controlli.
11- Pubblicità
La graduatoria dei progetti e degli importi ammessi a finanziamento sarà pubblicata sul sito web
e sarà data comunicazione diretta ai destinatari del
regionale www.sirio.regione.lazio.it
finanziamento.
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MISURA 1 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO INIZIATIVE
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO E PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEI
COMPORTAMENTI A RISCHIO;
Risorse disponibili per la misura € 180.000,00
interventi finanziabili
Ampliamento di reti di scuole e prosecuzione di iniziative riguardanti:
- orientamento scolastico (possono partecipare solo scuole in rete della secondaria di primo
grado); risorse disponibili € 60.000,00;
- prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio (possono partecipare solo scuole in rete
della secondaria di I e II grado); risorse disponibili € 100.000,00;
- prevenzione e disagio psichico a scuola (possono partecipare solo scuole in rete della secondaria
di I e II grado); risorse disponibili € 20.000,00.
Attività
- sistemi di supporto agli studenti della rete scolastica nella scelta della scuola superiore più
attinente alle proprie inclinazioni , nel delicato momento della transazione evolutiva coincidente
con il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore;
- iniziative di accoglienza e consulenza rivolte ad alunni adolescenti finalizzate alla promozione
delle proprie competenze socio emotive;
- attivazione di “Sportelli d’Ascolto Psicologico”;
- attività volte ad osservare, riconoscere, analizzare le problematiche psicopatologiche nei ragazzi
preadolescenti al fine di prevenire i segnali di disagio psichico prima che si stabilizzino in disturbi
conclamati.
scuole che possono presentare domanda
Solo scuole in rete di ampiezza minima 10 scuole.

Criteri per la valutazione e relativi punteggi massimi
Descrizione Criteri
Punteggio massimo 100 di cui
- ampliamento reti esistenti: (1 punto /scuola)
20
- ampiezza rete (1 punto ogni 4 scuole)
20
- ubicazione in territori caratterizzati da rischio o disagio sociale:
10
- numero alunni con svantaggio o problematiche legate a comportamenti
e stili di vita negativi:
10
- cofinanziamento:
10
- partnership con Università e centri di ricerca:
10
- partecipazione di Enti Locali e Organizzazioni con esperienza almeno
triennale nel settore di intervento:
5
- numero di alunni con difficoltà di apprendimento
5
- numero di alunni con disabilità:
5
- numero di alunni di origine migrante:
5
- piano di diffusione dei risultati:
5
- qualità del sistema di controllo interno (monitoraggio e valutazione):
5
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MISURA 2 PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO ATTRAVERSO STRUMENTI
DIDATTICI INNOVATIVI;
Risorse disponibili per la misura € 100.000,00
interventi finanziabili
Interventi finalizzati a promuovere il successo scolastico di:
- alunni con difficoltà specifiche di apprendimento;
- alunni con ritardi di apprendimento dovuti a motivazioni socio-economiche;
n. interventi finanziabili indicativi
- n. 10 interventi in rete (spesa media indicativa per iniziativa € 10.000)
- fino a n. 20 interventi scuola singola (spesa media indicativa per iniziativa € 5000)
scuole che possono presentare domanda
Scuole e Reti di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
Attività
- promozione culturale, scientifica tecnologica;
- innovazione didattica per la lingua straniera con priorità ai progetti bilingua;
- costruzione e/o acquisizione di materiali didattici per bisogni specifici di apprendimento;
- strumenti didattici innovativi;
- attività didattica laboratoriale;
Criteri per la valutazione e relativi punteggi massimi
Descrizione Criteri
Punteggio massimo 100 di cui
- ampiezza rete (oltre 10 scuole):
20
da 3 a 10 scuole:
10
- aree a forte processo immigratorio e a rischio:
15
- qualità e coerenza del progetto alle finalità ed ai contenuti del bando:
10
- cofinanziamento:
10
- partnership con Università e centri di ricerca:
10
- partecipazione di Enti Locali e Organizzazioni con esperienza almeno
triennale nel settore di intervento:
10
- numero di alunni con difficoltà di apprendimento
5
- numero di alunni con disabilità:
5
- numero di alunni di origine migrante:
5
- piano di diffusione dei risultati:
5
- qualità del sistema di controllo interno (monitoraggio e valutazione):
5

6

MISURA 3 PROGETTI TEMATICI RIGUARDANTI INTERVENTI MIRATI A SVILUPPARE
COMPETENZE E COMPORTAMENTI ADEGUATI IN RELAZIONE AI SEGUENTI AMBITI:
- promozione di stili di vita positivi con particolare riguardo alla salute, sicurezza, tutela ambientale
e risparmio energetico;
-potenziamento dell’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla legalità, alla parità uomo donna,
alla solidarietà;
- sviluppo della cultura scientifica e tecnologica;
- approfondimento della conoscenza della lingua inglese;
Risorse disponibili per la misura € 350.000
n. interventi finanziabili indicativi
- n. 10 interventi in rete (spesa media indicativa per iniziativa € 30.000)
- fino a n. 20 interventi scuola singola (spesa media indicativa per iniziativa € 5000)
area territoriale
tutto il territorio regionale
scuole che possono presentare domanda
Reti di scuole o singole di ogni ordine e grado anche in collaborazione con Associazioni ONLUS,
Istituzioni, Enti.
Attività
Borse di studio e viaggi di istruzione per ragazzi meritevoli;
Laboratori didattici sperimentali;
Laboratori teatrali bilingue ( inglese/italiano );
Rassegne regionali per valorizzare esperienze progettuali musicali, teatrali,artistiche, musicali;
Educazione alla salute psico-fisica e agli stili di vita positivi ( alimentazione, attività fisica,
prevenzione dell’uso di e droghe, prevenzione del tabagismo);
Educazione alla cittadinanza e conoscenza delle norme nazionali e internazionali sui diritti
fondamentali dell’uomo e del cittadino;
Educazione alla solidarietà e al volontariato;
Educazione stradale;
Manifestazioni sportive, culturali, mostre, convegni.
Criteri per la valutazione e relativi punteggi massimi
Descrizione Criteri
Punteggio massimo 100 di cui
- ampiezza rete (oltre 10 scuole):
15
da 3 a 10 scuole:
10
- attività della rete in territori caratterizzati da rischio o disagio sociale:
15
- Qualità e coerenza del progetto alle finalità ed ai contenuti del bando:
15
- Adeguatezza delle strutture e delle risorse umane:
10
- Partnership con Università e centri di ricerca:
10
- Partecipazione di Enti Locali e Organizzazioni con esperienza
documentata nel settore di intervento:
10
- numero di alunni immigrati:
5
- numero di alunni con disabilità:
5
- cofinanziamento:
5
- Qualità del Piano di diffusione dei risultati:
5
- Qualità del sistema di controllo interno (monitoraggio e valutazione):
5
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