Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità

Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’adesione alla rete dei PRoF e/o alla Scuola Diffusa da parte di soggetti
pubblici e privati

Sommario
Premessa
Art. 1 - Obiettivi
Art. 2 - Ambiti di attività e destinatari
Art. 3 - Gratuità delle attività
Art. 4 - Requisiti generali
Art. 5 - Requisiti specifici ai fini dell’attivazione di un PRoF
Art. 6 - Requisiti specifici ai fini delle attività formative della Scuola Diffusa
Art. 7 - Presentazione delle domande di adesione
Art. 8 - Istruttoria delle domande di adesione
Art. 9 - Definizione e fruizione degli elenchi
Art. 10 - Durata dell’accordo, rinnovo, esclusione e cancellazione
Art. 11 - Aggiornamento degli elenchi dei soggetti aderenti alla rete dei PRoF e alla Scuola Diffusa
Art. 12 - Comunicazione, rilevazione statistica e modulistica
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Art. 14 - Accettazione del Regolamento
Art. 15 - Responsabile del procedimento amministrativo

Premessa
Le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale contengono, fra gli obiettivi
prioritari, quelli di: sviluppare le competenze digitali di base nella popolazione; stimolare creatività e
proattività, fornendo spazi e servizi di supporto ai cittadini; costituire luoghi di progettazione
innovativa, costruendo condizioni per lo sviluppo di ecosistemi che connettano insieme università,
ricerca, imprese ed organizzazioni del privato sociale.
In attuazione dei sopracitati indirizzi, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016,
modificata e integrata con successiva Deliberazione n.116 del 21 giugno 2019, ha approvato
l’istituzione dei Punti di Accesso Assistiti per i servizi digitali denominati “Roma Facile” (d’ora in
avanti PRoF) sul territorio della città e l’istituzione della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la
Cittadinanza Digitale (d’ora in avanti Scuola Diffusa).
I PRoF sono spazi assistiti attivati presso sedi pubbliche o private, coordinati dell’Amministrazione
Capitolina, con l’obiettivo di promuovere in modo diffuso, inclusivo e sostenibile le competenze
digitali della cittadinanza e dei city user.
I PRoF si configurano come una rete strutturata, flessibile e dinamica sul territorio che, per le
proprie finalità, si avvalgono della presenza di facilitatori digitali, ossia di operatori appositamente
formati per supportare gli utenti nell’accesso ai principali servizi online di Roma Capitale e delle
Pubbliche Amministrazioni, nella navigazione in rete, nell’uso delle nuove tecnologie, delle
applicazioni e dei software più comuni. I PRoF promuovono attivamente i processi di
digitalizzazione e sono strumento di sostegno al pieno godimento dei diritti di partecipazione e
cittadinanza digitale. A tal fine ospitano seminari, corsi e altre attività formative, predisposte dalla
Scuola Diffusa.
La Scuola Diffusa è costituita dall’insieme delle attività formative e di sensibilizzazione finalizzate a
favorire lo sviluppo della cultura digitale. Tali attività sono svolte in modo sistemico e continuativo
secondo una programmazione generale cui partecipano le strutture dell’Amministrazione Capitolina
e gli organi di coordinamento e indirizzo appositamente costituiti.
Le procedure e le modalità di adesione alla rete dei PRoF e alla Scuola Diffusa sono definite dal
“Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa
per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale” (d’ora in avanti Regolamento), approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 143 del 19 luglio 2019 (di cui all’Allegato A del presente
Avviso Pubblico), nell’ambito del quale si prevede, fra l’altro, l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’adesione alla rete dei PRoF e/o alle attività formative della Scuola Diffusa da parte di
Pubbliche Amministrazioni, di altri soggetti pubblici e privati nonché di altre formazioni sociali.
Art. 1 - Obiettivi
1. Roma Capitale ha come obiettivo quello di implementare la rete dei PRoF, già esistente sul
territorio capitolino, attraverso l’attivazione di nuovi punti di accesso assistito presso altre sedi
capitoline, ovvero in spazi/locali di proprietà dell’Amministrazione, o nelle disponibilità della
medesima, anche assegnati in concessione, o in altre sedi pubbliche e private.
2. L’Amministrazione è interessata, altresì, allo sviluppo delle competenze digitali e al
superamento del digital divide attraverso attività formative promosse dalla Scuola Diffusa.
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3. L’acquisizione di manifestazione di interesse, cui fa seguito la verifica dei requisiti e delle
specifiche progettuali richieste, ha come finalità la costituzione di elenchi di soggetti interessati
ad aderire alla rete dei PRoF e/o alla Scuola Diffusa.
4. Il presente Avviso Pubblico non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione
Capitolina.
Art. 2 - Ambiti di attività e destinatari
1. Il presente Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse è rivolto ai seguenti
ambiti di attività:
a) facilitazione digitale, da realizzarsi a cura del soggetto aderente nell’ambito di un PRoF dallo
stesso allestito;
b) formazione sui temi del digitale, da realizzarsi a cura del soggetto aderente nell’ambito della
Scuola Diffusa;
2. Possono presentare domanda ai fini dell’attivazione di un PRoF, e quindi aderire alla rete dei
PRoF, i soggetti pubblici, privati e altre formazioni sociali, di cui agli art. 9 e 10 del
Regolamento, in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nei successivi artt. 4 e 5.
3. Possono presentare domanda di adesione alla Scuola Diffusa gli stessi soggetti pubblici, privati
e altre formazioni sociali, di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento, in possesso dei requisiti
generali e specifici indicati ai successivi artt. 4 e 6.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti possono presentare domanda di adesione per entrambi gli
ambiti di attività, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b).
5. I requisiti richiesti ai successivi artt. 4, 5 e 6 devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda di adesione.
Art. 3 - Gratuità delle attività
1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, le attività dei PRoF, nonché quelle realizzate nell’ambito
della Scuola Diffusa, sono completamente e inderogabilmente svolte a titolo gratuito per tutti gli
utenti.
2. I soggetti aderenti alla rete dei PRoF e alla Scuola Diffusa, pertanto, non offrono e non
concorrono con i servizi resi a livello commerciale quali gli Internet point, i centri di assistenza
fiscale o i centri di formazione certificata.
Art. 4 - Requisiti generali
1.

2.

I soggetti che intendono manifestare l’interesse per le attività di cui al precedente art. 2, punto
1, non devono incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 o in quelle che comportano il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Al momento della presentazione della domanda - nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 - ciascun soggetto deve dichiarare l’insussistenza delle predette cause ostative.

Art. 5 - Requisiti specifici ai fini dell’attivazione di un PRoF
1.

I soggetti che manifestano interesse per attivare e gestire un PRoF devono garantire:
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a)

b)
c)

d)
e)

la disponibilità di dotazione logistica, attrezzature tecnologiche adeguate e arredi idonei per
svolgere le attività previste: ogni PRoF deve essere dotato di almeno un PC, una
stampante e uno scanner o, in alternativa, di una stampante multifunzione, e di una
connessione Internet con velocità conforme agli standard tecnologici correnti;
la disponibilità di spazi adeguati, anche eventualmente già assegnati in concessione da
Roma Capitale, per ospitare almeno una postazione completa, come descritta al punto a);
la presenza di almeno un facilitatore digitale - persona incaricata di assistere l’utente
nell’uso delle tecnologie informatiche e di accompagnarlo all’utilizzo dei servizi pubblici
digitali, di Roma Capitale e di altre Pubbliche Amministrazioni - in possesso almeno del
livello di competenza n. 5, del DigComp (Quadro delle Competenze Europee Digitali per i
Cittadini) ver. 2.1 e, preferibilmente, della conoscenza di una lingua straniera, come
previsto dal Regolamento;
la designazione di un Referente per il PRoF, il cui nominativo deve essere indicato nella
domanda di adesione;
un orario minimo di apertura di 12 ore settimanali, articolate secondo autonome modalità.
In via temporanea, per i PRoF di nuova attivazione, può essere previsto un orario ridotto,
comunque da definire con le strutture di coordinamento, come previsto dall’art. 18 comma
2 del Regolamento.

Art. 6 - Requisiti specifici ai fini delle attività formative della Scuola Diffusa
1. I soggetti che manifestano interesse per la realizzazione delle attività della Scuola Diffusa
devono possedere una specifica e comprovata competenza ed esperienza di almeno due anni
nell’ambito della formazione per lo sviluppo delle competenze digitali di base e/o sulle
tematiche afferenti la cultura digitale, come indicate nei successivi commi 4 e 5 del presente
articolo.
2. A tali soggetti è richiesta la presentazione di una proposta formativa che sia relativa a uno o più
contenuti generali, di cui al comma 4 del presente articolo e/o a uno o più contenuti specifici, di
cui al comma 5 del presente articolo. La proposta formativa deve contenere l’indicazione del
progetto e delle professionalità proposte per l’erogazione delle attività, oltre all’eventuale
disponibilità di dotazioni logistiche e tecnologiche.
3. Nella presentazione delle proposte formative, devono essere indicate, altresì, le metodologie e
le tecniche che si intendono utilizzare per assicurare un’elevata interazione dei partecipanti,
tenendo conto dei livelli di competenza degli stessi, favorendo in particolar modo l’approccio
creativo e quello collaborativo.
4. Per i contenuti generali si fa riferimento alle competenze digitali come definite in DigComp, il
Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini.
Qui di seguito sono riportate le descrizioni sintetiche delle cinque aree di competenza, sulla
base della traduzione ufficiale a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale, pubblicata al seguente
indirizzo:
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
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Aree di competenza
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati

Competenze
Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e

-

contenuti digitali

2. Comunicazione e collaborazione

-

Valutare dati, informazioni e contenuti digitali

-

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

-

Interagire attraverso le tecnologie digitali

-

Condividere informazioni attraverso le tecnologie
digitali
Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie

-

digitali

3. Creazione di contenuti digitali

4. Sicurezza

5. Risolvere i problemi

-

Collaborare attraverso le tecnologie digitali

-

Netiquette

-

Gestire l’identità digitale

-

Sviluppare contenuti digitali

-

Integrare e rielaborare contenuti digitali

-

Copyright e licenze

-

Programmazione

-

Proteggere i dispositivi

-

Proteggere i dati personali e la privacy

-

Proteggere la salute e il benessere

-

Proteggere l’ambiente

- Risolvere problemi tecnici
- Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
- Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali
- Individuare divari di competenze digitali

5. Per i contenuti specifici si fa riferimento alle seguenti tematiche:
- partecipazione civica on line;
- contrasto ai fenomeni di cyberbullismo;
- differenza di genere in ambito digitale;
- violenza sulle donne in rete;
- uso consapevole dei social network;
- utilizzo di Libreoffice;
- SPID e interazione digitale con la Pubblica Amministrazione;
- cybersecurity;
- big data;
- open data;
- informazione geografica e cartografia;
- data analysis;
- riuso del software e open source;
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-

intelligenza artificiale;
blockchain;
Internet delle cose;
sviluppo di applicazioni (mobile e non);
artigianato digitale e 3D;
impresa 4.0;
gestione dei progetti;
normativa in ambito ICT e codice dell’amministrazione digitale;
marketing e comunicazione digitale;
scuola digitale.

L’elenco sopraindicato non è esaustivo, e ogni proposta su ulteriori tematiche afferenti la
partecipazione e la cultura digitale è valutata in sede istruttoria.
6. Tutte le attività formative possono essere declinate in corsi di alfabetizzazione digitale, seminari
tematici, laboratori, workshop, lezioni online o altre modalità didattiche basate su approcci
innovativi.
7. I soggetti che volessero proporre percorsi di cultura digitale rivolti ai minori, dovranno prevedere
e adottare tutte le misure autorizzatorie e di garanzia a tutela dei minori stessi.
8. Ogni soggetto partecipante deve designare un Referente per le attività della Scuola Diffusa, il
cui nominativo deve essere indicato nella domanda di adesione.
Art. 7 - Presentazione delle domande di adesione
1. La presentazione della domanda avviene attraverso la compilazione del modello Allegato B) ai
fini dell’attivazione di un PRoF e del modello Allegato C) per l’adesione alle attività formative
della Scuola Diffusa.
2. Per l’adesione alle attività formative della Scuola Diffusa, di cui all’art. 4 del presente Avviso
Pubblico, deve essere presentato, secondo il modello di cui all’Allegato D), un progetto
contenente l’indicazione della proposta formativa, di professionalità e disponibilità di dotazioni
logistiche e tecnologiche.
3. Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico, che resterà aperto fino a sua revoca.
4. Alla
domanda,
da
inviare
esclusivamente
protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it, deve
documentazione:
a.
b.
c.
d.

e.

attraverso
PEC
all’indirizzo
essere allegata la seguente

Atto Costitutivo e Statuto, se presenti;
Atto di nomina del legale rappresentante;
Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Curricula vitae dei facilitatori digitali e dei formatori individuati dal soggetto aderente. Il
curriculum, redatto in formato sintetico, deve contenere in particolare le specifiche
competenze attinenti gli ambiti di attività di interesse, con indicazione delle esperienze
pregresse e dei titoli formativi e culturali posseduti;
Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - integrato dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n.
10 del 31 gennaio 2017, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 ottobre 2018 e
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f.

novellato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, firmata in ogni
sua pagina dal legale rappresentante e la dichiarazione sostitutiva di accettazione dello
stesso (Allegato G);
Informativa sul trattamento dei dati sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato H).

Art. 8 - Istruttoria delle domande di adesione
1. Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte dell’Ufficio Rete Punti
Roma Facile del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma
Capitale, finalizzata a riscontrare la congruenza tra la candidatura proposta ed i requisiti
richiesti agli artt 4, 5 e 6.
2. Con il presente Avviso Pubblico non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e
lo stesso non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
Art. 9 - Definizione e fruizione degli elenchi
1. Ad esito della procedura istruttoria, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, con proprio
provvedimento, approva, per entrambi gli ambiti di attività, un elenco dei soggetti ritenuti idonei
all’avvio delle attività di facilitazione e formazione.
2. I candidati inseriti nell’elenco riceveranno comunicazione da parte di Roma Capitale all’indirizzo
PEC indicato nella domanda di adesione.
3. L’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto di immediata attivazione di un PRoF o di
collaborazione alle attività formative della Scuola Diffusa.
4. L’apertura di un PRoF e la realizzazione delle iniziative formative della Scuola Diffusa sono
stabilite in base alla programmazione effettuata dalle strutture di coordinamento capitolino e
municipali e dal Comitato Scientifico della Scuola Diffusa, di cui al Titolo III Capo II del
Regolamento.
5. Roma Capitale si riserva di procedere all’apertura dei PRoF e all’attivazione dei percorsi
formativi della Scuola Diffusa previe verifiche logistiche e strumentali ritenute opportune,
all’esito delle quali si procede alla stipula delle convenzioni per la realizzazione della attività dei
PRoF (Allegato E) e per l’avvio delle attività della Scuola Diffusa (Allegato F).
6. All’atto della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante dell’organismo firmatario
sarà contestualmente nominato quale Responsabile esterno al trattamento ai dati personali
(Allegato I).
Art. 10 - Durata dell’accordo, rinnovo, esclusione e cancellazione
1. L’accordo fra l’Amministrazione e il soggetto aderente alla rete dei PRoF decorre dalla data di
sottoscrizione della convenzione, ha la durata di dodici mesi ed è rinnovabile a seguito di
accordo scritto tra le parti per ugual periodo.
2. L’accordo fra l’Amministrazione e il soggetto aderente alla Scuola Diffusa decorre dalla data di
sottoscrizione della convenzione fino alla conclusione delle attività formative, come
dettagliatamente descritte nella proposta progettuale allegata al presente Avviso Pubblico.
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3. A conclusione del periodo di adesione sottoscritto con l’Amministrazione, i soggetti aderenti
comunicano al Coordinamento Capitolino la volontà di rinnovare o concludere le attività, con un
preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza dell’accordo.
4. I soggetti aderenti devono mantenere nel tempo i requisiti tecnici e di qualità richiesti nell’Avviso
Pubblico. La verifica è svolta dall’Amministrazione attraverso gli organi di coordinamento di cui
agli artt. 30 e 31 del Regolamento.
5. Qualora il monitoraggio svolto dall’Amministrazione Capitolina, di cui al precedente comma,
evidenzi il venir meno dei requisiti necessari alla gestione delle attività da parte del soggetto
aderente, le strutture di gestione, di cui al Titolo III Capo II del Regolamento, invitano il
medesimo al ripristino delle condizioni iniziali e, in caso di inerzia, ne dispongono l’esclusione
dalla rete dei PRoF e/o dalla Scuola Diffusa.
6. Ogni soggetto aderente alla rete dei PRoF e/o alla Scuola Diffusa, al verificarsi di condizioni,
straordinarie e non previste, che non consentano la prosecuzione delle attività, anche
temporaneamente, informa quanto prima le sopracitate strutture di gestione, che procedono
alla sospensione o alla cancellazione dello stesso dall’elenco di pertinenza.
Art. 11 - Aggiornamento degli elenchi dei soggetti aderenti alla rete dei PRoF e alla Scuola
Diffusa
1. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente, in relazione alle nuove iscrizioni e
cancellazioni, e pubblicati sul portale di Roma Capitale, di norma con cadenza semestrale.
Art. 12 - Comunicazione, rilevazione statistica e modulistica
1. Al fine di rafforzare l’identità dei PRoF e della Scuola Diffusa, favorire una riconoscibilità
all’esterno forte e univoca e garantire un’efficace promozione delle attività, l’identità visiva e le
linee guida applicative per la comunicazione sono definite a livello centrale.
2. L’identità visiva dei PRoF e della Scuola Diffusa differisce dal logo di Roma Capitale, per
l’utilizzo del quale deve essere richiesta una preventiva autorizzazione, mediante domanda
scritta, alla rete di referenti presenti in ogni struttura capitolina oppure all’Ufficio competente
presso il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
3. Il materiale promozionale, stampato o digitale, è fornito dall’Amministrazione e distribuito a cura
dei soggetti aderenti alla rete dei PRoF e/o alla Scuola Diffusa.
4. Le attività della rete dei PRoF e della Scuola Diffusa sono comunicate in un’area dedicata sul
sito web istituzionale di Roma Capitale e attraverso gli altri i canali dell’Amministrazione.
5. Non è consentito l’utilizzo del materiale per scopi diversi da quelli relativi al progetto PRoF e
alla Scuola Diffusa.
6. Gli accessi ai PRoF sono monitorati mediante strumenti informatici di rilevazione dei dati in uso
alla rete dei PRoF.
7. Ad esito dei singoli eventi formativi, è prevista la somministrazione di questionari e/o sondaggi
di gradimento, anche ai fini della rilevazione quali/quantitativa dei fabbisogni formativi della
cittadinanza.
8. Lettere di manleva, informativa per la tutela della privacy, vademecum, moduli e ogni altro
documento utile alla gestione delle attività sono forniti dal Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità.
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito della presente procedura
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.
2. I dati forniti sono trattati per le finalità del presente Avviso Pubblico e pubblicati sul portale di
Roma Capitale limitatamente a quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, nella figura del Sindaco protempore. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: Palazzo Senatorio - via del Campidoglio
n. 1 - 00186 Roma - PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it.
4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità.
5. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) sono i seguenti:
e-mail: rpd@comune.roma.it - PEC: protocollo.rpd@pec.comune.roma.it
6. I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti.
7. Gli interessati hanno diritto di chiedere a Roma Capitale l’accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, la portabilità dei dati.
Hanno, altresì, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o erronei, di opporsi
al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare (art. 15 e
seguenti, Regolamento UE n. 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare o il
Responsabile della Protezione dei Dati. Hanno, altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e
diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
8. Il soggetto aderente è tenuto a fornire i dati richiesti ai fini dell’Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all’interessato di
procedere al perfezionamento del procedimento.
9. Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, qualora intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
10. Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Art. 14 - Accettazione del Regolamento
1. Tutti i soggetti che aderiscono alla rete dei PRoF e alla Scuola Diffusa si impegnano al rispetto
del “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola
Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale”.
2. A tal fine, i soggetti aderenti devono procedere alla sua sottoscrizione contestualmente alla
firma della convenzione con l’Amministrazione.
Art. 15 - Responsabile del procedimento amministrativo
1. Il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità Patrizia Tocci.
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2. Per informazioni ed eventuali chiarimenti sull’Avviso Pubblico, si può scrivere al seguente
indirizzo email: prof.coordinamento@comune.roma.it.

Sono allegati al presente Avviso Pubblico:
·

Allegato A) Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e
della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale

·

Allegato B) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per le rete dei PRoF

·

Allegato C) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per la Scuola Diffusa

·

Allegato D) Scheda progettuale attività formative per la Scuola Diffusa

·

Allegato E) Convenzione per l’apertura di un PRoF

·

Allegato F) Convenzione per la realizzazione di attività formative nell’ambito della Scuola
Diffusa

·

Allegato G) Protocollo di integrità di Roma Capitale e modello di accettazione

·

Allegato H) Informativa sul trattamento dei dati

·

Allegato I) Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali
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