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Roma, 13 aprile 2015
Prot. 933
ALLE ASSOCIAZIONI
CHE OPERANO NEL TERRITORIO
DEL XV MUNICIPIO
ALBO
AL SITOWEB
ALL’ALBO

OGGETTO: BANDO APERTO PER L’ AFFIDAMENTO AD UN’ASSOCIAZIONE
ESTERNA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIU’ TEMPO PER CRESCERE
2015”
Anche quest’anno il Dipartimento dei servizi educativi e scolastici destina un finanziamento
massimo di € 5 .500 per la realizzazione del progetto Più tempo per crescere.
Tale progetto dovrà prevedere interventi diretti alla scuola Primaria ed alla scuola dell’Infanzia
che, riservando particolare attenzione ai soggetti a rischio di disagio sociale e di dispersione
scolastica, dovranno svolgersi nei periodi delle vacanze scolastiche.
Si invitano pertanto le associazioni interessate, preferibilmente inserite nell’albo triennale delle
associazioni del XV Municipio, a presentare all’IC Parco di Veio, Via Fosso del Fontaniletto, 29b00189 Roma (anche via mail all’indirizzo rmic8bv005@istruzione.it) entro le ore 12:00 del 23
aprile 2015, le proprie proposte aventi 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;
• 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. Laboratorio di educazione alla sostenibilità ambientale con attività di riuso e riciclo
dei materiali;
2. Laboratorio di educazione alla partecipazione con attività di cura e riutilizzo degli
spazi scolastici comuni, come giardini e cortili.
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;
•
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 la scuola primaria e per la Scuola dell’Infanzia Statale;
•
il budget previsto 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.
Si allega la scheda informativa per la presentazione del progetto.
Le associazioni dovranno allegare il loro curricolo e ogni altra informazione/certificazione relativa
alle competenze e alle professionalità utilizzate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina

ALLEGATO A

Legge 285/97 - 2° Piano Territoriale Cittadino
Progetto “Più tempo per crescere”
Anno 2015

SCHEDA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Compilare 1 scheda informativa per ogni istituto comprensivo

Dati identificativi della Scuola
1. Nome Istituto Comprensivo:
2. Codice Fiscale:
3. Municipio:
4. Recapiti telefono, fax, e-mail
5. Nome del Dirigente Scolastico:
6. Nome del Docente Referente del Progetto:
7. Recapiti del Docente Referente del Progetto: telefono, fax, e-mail
8. Sede /sedi in cui si vuole realizzare il progetto (in caso di più sedi, indicare la sede
legale e le sedi operative a cui si riferisce il progetto):
9. Recapiti della sede / sedi in cui si intende realizzare il Progetto: telefono, fax, e-mail

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SEDE DI
…………………………
Compilare un modello per ogni sede di progetto
Titolo del progetto

Organizzazione
Indicare il modello organizzativo, il numero e le caratteristiche degli operatori, se trattasi di docenti
e/o altro personale scolastico, associazionismo, cooperative, ONLUS, volontariato o altre tipologie
di prestazione ecc.
Indicare le modalità del pranzo
Indicare le modalità assicurative per i partecipanti
Azioni
Indicare la tipologia di attività previste, (didattiche, sportive, ludiche, espressive, gite, ecc.)

Orario
Indicare la giornata- tipo prevista (es.: accoglienza, attività educative, pranzo, attività
pomeridiane, conclusione giornata)

Spazi
Indicare le caratteristiche degli spazi in cui si prevede di svolgere l’attività (cortile, spazi verdi
aperti, spazi sportivi attrezzati, aule per attività laboratoriali ecc.)
Destinatari diretti
Indicare il numero previsto di bambini/bambine coinvolti nel progetto, indicare se si prevede la
presenza di migranti, rom, disabili ed altre situazioni a rischio di emarginazione

Destinatari indiretti
Indicare se e come si prevede il coinvolgimento di genitori e/o altri soggetti
Tempi
Indicare le settimane in cui si intende svolgere il progetto. Le settimane dovranno rientrare
esclusivamente nei periodi di vacanza scolastica estiva 2015.

Caratteristiche di contesto sociale del territorio di riferimento
indicare se trattasi di scuola in zona a rischio educativo. (destinataria delle misure incentivanti per
a. s. 2013 – 2014 art. 9 C.C.N.L. comparto scuola da parte del M.I.U.R.)
Indicare il quartiere ed il municipio, le tipologie di famiglie interessate, le risorse presenti sul
territorio, le eventuali situazioni di disagio economico e sociale

Contribuzione a carico delle famiglie
Indicare la quota settimanale, se prevista, e gli eventuali sconti o esenzioni

Piano finanziario – Budget massimo a carico del progetto € 5.500,00
Indicare dettagliatamente le singole voci di spesa a carico del progetto così raggruppate
•
•
•
•
•

Data

costi per il personale (incarichi, prestazioni, rimborsi, assicurazioni, altro)
costi per l’acquisto / noleggio di attrezzature da destinare al progetto
costi per il trasporto (laddove previsto dal progetto)
costi generali di gestione (utenze, vigilanza, pulizie ecc.)
altri costi

Firma del Dirigente Scolastico

