
Dipartimento Politiche Sociali
A-UFFICIO SERVIZI DI ACCREDITAMENTO E SUPPORTO ALLA REGOLAMENTAZIONE; INTERVENTI EX l. 285/1997 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/218/2019 del  25/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/5974/2019 del  25/01/2019

Oggetto: Legge 285/97 - Approvazione dei verbali dei lavori della Commissione e della graduatoria delle
proposte progettuali pervenute da parte degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado di Roma
Capitale per la realizzazione del Progetto “GET UP” seconda edizione. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Valentina Innocenzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

 

 
rif: 201900004776 Repertorio: QE /218/2019 del 25/01/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza;
tale Fondo è ripartito tra 15 Città cosiddette “riservatarie”, tra cui Roma Capitale;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali, attraverso il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, effettua un
costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/97;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali promuove progetti sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città
“riservatarie”;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali ha avviato nell’anno scolastico 2017/2018 e la sperimentazione del progetto “GET UP” (Giovani ed
Esperienze Trasformative di Utilità Sociale) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca;
in considerazione dei risultati ottenuti nella I edizione lo stesso Ministero ha riproposto la sperimentazione anche per
l’anno scolastico 2018/2019;
Roma Capitale per il tramite del Dipartimento Politiche Sociali, ha aderito alla seconda sperimentazione del progetto
“GET UP” Fondi Legge 285/97;
il progetto GET UP intende contribuire all’attuazione del principio di partecipazione attiva degli adolescenti sancita
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, rispondendo anche agli obiettivi del Piano Nazionale di azione e di
intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva che tra le priorità tematiche rileva la
necessità di potenziare azioni di integrazione sociale e scolastica;
la seconda edizione del progetto ha lo scopo di promuovere progetti locali che non dovranno essere la riedizione
passiva di esperienze passate, ma la rappresentazione di pratiche interessanti da suggerire come termine di confronto
o base di partenza, lo snodo cruciale sarà quello di valorizzare il capitale ideativo e innovativo dei ragazzi e delle
ragazze che saranno coinvolti;

i destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze del III e IV anno di corso di Istituti di Istruzione Secondaria di
secondo grado;
gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire sono i seguenti: sostenere e promuovere le capacità di
autoorganizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità da parte dei partecipanti; valorizzare il contesto
scolastico come luogo ideativo di progetti che coinvolgano anche i territori e il tessuto locale circostanti, in una
prospettiva di utilità sociale e di rafforzamento del legame di cittadinanza;
il progetto “GET UP” seconda edizione prevede, per la realizzazione delle azioni programmate, risorse economiche
pari ad € 150.000,00 complessive, con un budget per ogni singolo intervento nelle scuole ammontante ad un massimo
di € 10.000,00 di cui € 1.500,00 specificatamente destinati alla scuola per le attività volte al supporto,
accompagnamento e monitoraggio del progetto;
Il Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazione Dirigenziale QE/2971/2018 del 27/09/2018 ha pubblicato un
avviso pubblico rivolto agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado situati nel territorio di Roma Capitale al
fine di selezione n. 15 proposte progettuali uno per Municipio;

entro il termine del 15/11/2018 h 12:00, così come stabilito dall’Avviso Pubblico sono pervenute, al protocollo del
Dipartimento Politiche Sociali n.16 proposte progettuali in allegato al presente provvedimento (Allegato A);

con la Determinazione Dirigenziale QE/4089/2017 del 11/12/2018 è stata nominata la commissione, per l’esame e la
valutazione delle proposte progettuali pervenute;

la Commissione ha provveduto alla valutazione dei 16 progetti in due sedute, tenutesi il 14/01/2019 e il 17/01/2019,
redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

la Commissione prende atto che, non essendo pervenuti progetti da tutti i Municipi insistenti nel territorio di Roma
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Capitale, non può procedere a stilare graduatorie distinte per Municipio, pertanto decide di procedere alla formazione
di una graduatoria unica (come previsto dall’ art. 5 dell’Avviso Pubblico);

la Commissione decide di finanziare un unico progetto per Istituto. Pertanto, nell’ipotesi di scuole che abbiano
presentato più progetti, sarà da considerarsi vincitore il progetto con il punteggio più elevato;

la Commissione ultimata la valutazione dei progetti presentati e ammessi alla valutazione, procede alla stesura della
graduatoria finale in allegato al presente provvedimento (Allegato B) e alla trasmissione, dei verbali (protocollo
QE/4510-4511/2019);

con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all’affidamento per la realizzazione dei progetti, non appena
gli Istituti ammessi produrranno la documentazione di rito relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

visti:

la Legge 285/97;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.177 del 17 ottobre 2018 con la quale è stato conferito al Dott.
Giovanni Serra, l’incarico di Direttore a “interim” del Dipartimento Politiche Sociali, per la durata di dodici mesi.
 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale QE/4089/2018 del
11/12/2017 e la relativa graduatoria, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la graduatoria finale sul sito istituzione www.comune.roma.it, sezione dedicata del Dipartimento
Politiche Sociali;
3. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_QE_4089_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_QE_2971_2018.pdf 

progetti_pervenuti.pdf 

graduatoria_finale.pdf 
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