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1. Oggetto e finalità 
Roma Capitale intende finanziare per l’anno scolastico 2021/2022, la seconda edizione dell’iniziativa “A 

Scuola di Parità”, mettendo a disposizione un budget da destinare agli istituti secondari di secondo 

grado interessati alla promozione della cultura delle pari opportunità, alla prevenzione della violenza 

contro le donne e al superamento degli stereotipi di genere. 

La partecipazione alla prima edizione di “A Scuola di Parità”, nell’anno scolastico 2020-2021, di tredici 

istituti scolastici e oltre 800 studenti e studentesse degli istituti secondari di secondo grado presenti nel 

territorio di Roma Capitale, ha evidenziato l’importanza di continuare ad offrire e accrescere  opportunità 

di crescita e consapevolezza nell’ambito della prevenzione alla violenza contro le donne e nel 

raggiungimento di pari opportunità tra i generi, anche ampliando la platea delle scuole destinatarie. 

Tenuto conto che la Convenzione di Istanbul riconosce che “il raggiungimento dell’uguaglianza di 

genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne” e che la 

stessa è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, condizione economica e culturale, 

senza differenza di età, religione ed etnia, l’Amministrazione capitolina, in adesione con alle “Linee 

Guida programmatiche 2021-2026 del Governo di Roma Capitale che intendono, tra l’altro, definire 

programmi di supporto economico per iniziative e progetti che promuovano la storia e la cultura delle 

donne e delle pari opportunità, promuove per l’anno scolastico 2021-2022 la seconda edizione 

dell’iniziativa “A Scuola di Parità” rivolta a studenti e studentesse degli istituti secondari di secondo 

grado del territorio cittadino e, pertanto, intende finanziare almeno un progetto in ciascun Municipio. 

In coerenza con le Linee guida nazionali “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”, emanate dal Miur ai sensi della l.107/2015 

(art.1 co.16) sono individuate le seguenti cinque aree di interventi educativi nell’ambito delle quali 

presentare progetti: 

a) Educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze 

b) Superamento degli stereotipi di genere a partire dal linguaggio 

c) Educazione all’affettività e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali 

d) Prevenzione della violenza contro le donne 

e) Contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale 

 

2. Soggetti destinatari 
Destinatari del contributo sono gli istituti secondari di secondo grado presenti nella città di Roma. 

Destinatari degli interventi educativi sono gli studenti e le studentesse degli istituti secondari di secondo 

grado presenti nella città di Roma. 

3. Dotazione finanziaria e importo del contributo per singolo 

progetto 
Le risorse finanziarie stanziate da Roma Capitale per l’iniziativa “A Scuola di Parità”, seconda edizione, 

e per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 150.000,00. 
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Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di € 5.000,00 al lordo di eventuali IVA e altri oneri 

di legge. Il progetto sarà finanziato fino alla concorrenza dell’importo progettuale dichiarato in fase di 

presentazione che dovrà intendersi comprensivo di IVA ed altri oneri di legge. 

Ciascun istituto scolastico potrà presentate un solo progetto. 

4. Caratteristiche e tempi dei progetti 
I progetti dovranno prevedere: 

a) 15 ore di formazione, per un minimo di n.30 studenti/studentesse, in orario extradidattico, 

che potranno prevedere lezioni frontali e/o incontri con testimoni privilegiati e/o attività 

laboratoriali e/o ogni altra esperienza didattica coerente con il progetto che dovrà riguardare 

una o più delle cinque aree educative indicate al punto 1 del presente Avviso; 

b) suddivisione delle ore di formazione in moduli e unità didattiche; 

c) realizzazione di un lavoro conclusivo da parte degli studenti coinvolti; 

d) valutazione/verifica qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti;  
e) nelle 15 ore di formazione possono essere incluse le attività per la realizzazione e 

presentazione del lavoro conclusivo e quelle e per la valutazione/verifica qualitativa e 

quantitativa dei risultati, per un massimo di 1/3 del monte ore complessivo. 

 

I progetti dovranno essere svolti entro la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, comunque non 

oltre il 31 luglio 2022 laddove si preveda un evento conclusivo successivamente alla conclusione delle 

lezioni, e dovranno svolgersi compatibilmente con le misure di prevenzione sanitarie che saranno 

adottate ai fini del contenimento del contagio da Covid19. 

5. Risorse umane e partnership 
Gli Istituti Scolastici potranno avvalersi alternativamente di: 

a) risorse interne alla Scuola; 

b) associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato con attività previste dallo 

statuto o atto costitutivo, quali finalità esclusive o prioritarie, relative alla prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere, in conformità con l’art.2 della L.R. n.4/2014, e comprovata esperienza; 

c) associazioni operanti con le Scuole in base a progetti già approvati dal Consiglio di Istituto, con 

attività previste dallo statuto o atto costitutivo attinenti alle aree tematiche sopraindicate e di 

comprovata esperienza; 

d) una coprogettazione tra risorse interne ed esterne di cui ai punti precedenti. 

6. Modalità di presentazione delle proposte progettuali 
Le proposte progettuali potranno essere presentate dagli istituti scolastici secondari di secondo grado 

esclusivamente attraverso la compilazione del form predisposto nell’Allegato A del presente Avviso e 

sottoscritto con firma digitale del Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
 

I progetti dovranno illustrare in dettaglio: 

a) se l’Istituto utilizza personale interno della scuola o se si avvale di una associazione; 

b) le attività che si intendono proporre; 

c) il tipo di lavoro prodotto dagli studenti a conclusione del progetto; 

d) il numero delle studentesse e degli studenti coinvolti; 
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e) l’esperienza professionale dei soggetti che svolgeranno gli interventi formativi (curricula); 

f) il piano finanziario con il dettaglio delle voci di spesa 

 

Alle proposte progettuali il Dirigente Scolastico dovrà allegare la seguente documentazione: 

a) Statuto o atto costitutivo dell’associazione o organizzazione eventualmente impegnata nel 

progetto; 

b) Curriculum dell’associazione o organizzazione eventualmente impegnata nel progetto con 

l’indicazione delle attività educative/formative svolte nelle aree tematiche sopraindicate; 

c) Curricula delle risorse, interne o esterne alla scuola impegnate nel progetto, compresi eventuali 

professionisti esperti e/o testimoni privilegiati; 

d) il Mod.45 di Ragioneria Generale per la tracciabilità finanziaria con l’indicazione dell’IBAN del 

conto della Tesoreria Unica della Banca d’Italia; 

e) il DURC in cui si riscontra la piena regolarità contributiva e previdenziale dell’Istituto. In caso di 

contenzioso con l’Istituto di Previdenza di appartenenza il Dirigente Scolastico dovrà allegare 

una nota giustificativa dell’istruttoria in corso o dichiarazione sostitutiva. 

 

Le proposte progettuali dovranno pervenire, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione del 

presente Avviso al Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.pariopportunita@pec.comune.roma.it.  

Le proposte progettuali dovranno essere presentate attraverso il form allegato al presente Avviso e 

sottoscritto con firma digitale. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza sopracitata. 

7. Modalità di valutazione e selezione dei progetti 
I progetti ed i relativi preventivi di spesa saranno esaminati e valutati da un Gruppo Tecnico di Lavoro 

appositamente nominato, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella seguente, con 

attribuzione del relativo punteggio secondo i parametri massimi indicati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

 
1. Qualità della proposta progettuale 

 
 

 
50 

 

 
1.a Pianificazione delle attività, rilevanza dell’intervento, capacità di 
produrre i risultati attesi, coerenza 

 
30 

 

1.b Disseminazione dei contenuti1 
 

10 

 
1 Disseminazione dei contenuti: utilizzo di strumenti per la diffusione delle acquisizioni dei contenuti da parte 

del gruppo di studenti coinvolto presso il maggior numero di altri coetanei   
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1.c Coinvolgimento rete territoriale2 
 

10 

 
2. Competenza ed esperienza del soggetto proponente 

 

 
20 

 

2.a Competenza delle risorse umane dedicate al progetto: titoli di studio, 
percorsi formativi, partecipazione a corsi e/o progetti, esperienze 
lavorative coerenti con le aree tematiche del presente avviso (curricula) 

 

 
 

10 
 

2.b Rilevanza attività svolte dalla scuola e/o 
dall’associazione/organizzazione partner inerenti le tematiche del 
presente avviso 

 

 
10 

 

 
3. Competenza ed esperienza delle figure professionali e/o 
testimoni privilegiati coinvolti nel progetto 

 
 

 
15 

 
4. Pertinenza e adeguatezza delle spese presentate rispetto alle 
attività previste 

 

 
10 

 
5. Qualità della proposta di valutazione/verifica qualitativa e 
quantitativa dei risultati raggiunti 

 

 
5 

TOTALE 
 

100 

 
Sarà redatta una graduatoria per il territorio di ciascun Municipio. Le graduatorie saranno approvate con 

Determinazione Dirigenziale e saranno finanziati i progetti collocati nella prima posizione. 

 

Non saranno ritenuti idonei i progetti che non avranno totalizzato almeno 60 punti. 

 

Nel caso di parità nel punteggio si procederà ad estrazione a sorte per il collocamento in graduatoria.  

 

Nel caso di mancata presentazione o ammissione di progetti nel territorio di uno o più Municipi sarà 

approvata una graduatoria unica riferita all’intero territorio cittadino e saranno finanziati i migliori progetti, 

tra quelli non utilmente posizionati nella graduatoria del Municipio di riferimento, fino a un numero 

complessivo massimo di 30 progetti. 

 
2Coinvolgimento rete territoriale: rete come insieme di soggetti istituzionali e del privato, sociale e non, 

coinvolti nel fenomeno che è possibile attivare, ad esempio, con incontri con esperti e testimoni privilegiati; 

visite presso strutture che operano su temi coerenti con il progetto    
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8. Obblighi in capo agli istituti scolastici ammessi al 

finanziamento 
Gli istituti scolastici ammessi al finanziamento dovranno: 

a) sottoscrivere apposito Accordo Convenzionale con il Dipartimento Pari Opportunità di Roma 

Capitale; 

b) trasmettere la delibera di approvazione del Progetto da parte del Consiglio di Istituto; 

c) dichiarare che tutti gli aspetti assicurativi saranno in capo all’Istituto Scolastico; 

d) nominare un docente quale tutor del progetto, comunicandone il nominativo e le informazioni di 

contatto (mail o telefono) al Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale; 

e) indicare il nominativo e le informazioni di contatto (mail o telefono) al Dipartimento Pari 

Opportunità di Roma Capitale del referente amministrativo che si occuperà delle procedure 

relative al finanziamento e la liquidazione delle spese; 

f) utilizzare nei materiali di comunicazione relativi al progetto, quali ad esempio locandine e 

brochure di conferenze stampa, convegni, eventi conclusivi, il corretto logo istituzionale di Roma 

Capitale e la dicitura “progetto finanziato da Roma Capitale-Dipartimento Pari Opportunità 

nell’ambito dell’iniziativa A Scuola di Parità”. 

9. Rendicontazione e liquidazione 
Per la liquidazione del finanziamento ogni istituto dovrà produrre al Dipartimento Pari Opportunità di 

Roma Capitale idoneo documento fiscale, corredato dai seguenti allegati: 

a) relazione sulle attività svolte nel periodo oggetto di finanziamento firmata dall’insegnante 

referente e dal dirigente scolastico; 

b) numero degli studenti/studentesse partecipanti e degli/delle insegnanti coinvolti; 

c) DURC aggiornato; 

d) rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione (fatture, mandati di 

pagamento eseguiti, F24) che ne sia prova. 

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria e prima dell’inizio delle attività dei singoli progetti, il 

Dipartimento Pari Opportunità organizzerà un incontro con i referenti amministrativi e i tutor delle scuole 

selezionate al fine di illustrare nel dettaglio le modalità di rendicontazione. 

 

La liquidazione del finanziamento avverrà tramite erogazione in un’unica soluzione, presentando la 

documentazione sopra indicata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività progettuali. 

 

10. Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese per: 

a) docenze/consulenze previste negli interventi formativi; 

b) materiali e attrezzature per attività di laboratorio; 

c) costi per la realizzazione delle attività formative (es. trasporto degli studenti presso una struttura 

da visitare/ biglietti per eventi museali, cinematografici o teatrali inerenti il progetto); 
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d) spese di carattere generale sostenute per la direzione e coordinamento, gestione - anche 

amministrativa - realizzazione del progetto e supporto alle attività formative, per un importo non 

superiore al 15% del totale richiesto per il progetto, comprensivo di I.V.A. ed altri oneri di legge 

(ad es. 750 € sull'importo massimo di 5.000 €). 

 

11. Monitoraggio 
La concreta attuazione di quanto illustrato nei progetti sarà oggetto di monitoraggio da parte di Roma 

Capitale, che potrà effettuare sopralluoghi da parte di dipendenti ai quali deve essere garantito l’accesso 

alle strutture. 

12. Chiarimenti 
Il Dipartimento Pari Opportunità resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità e 

chiarimento alla email servizio.pariopportunita@comune.roma.it. I chiarimenti possono essere richiesti 

entro sette giorni prima della scadenza della presentazione delle proposte progettuali. Le risposte alle 

domande ricorrenti saranno rese disponibili sotto forma di FAQ sul portale istituzionale di Roma Capitale 

www.comune.roma.it 

13. Riserva 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare la procedura avviata 

con la presente circolare per superiori motivi di interesse pubblico e/o per intervenute carenze 

finanziarie, senza che i soggetti a cui si rivolge possano vantare alcuna pretesa. 

 

La presente procedura non rientra nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(Codice dei Contratti pubblici) ed è disciplinata esclusivamente da quanto disposto nel presente Avviso. 
 

                                                                                                                           Il Direttore 

         Antonella Caprioli 

 

 
  


