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MUNICIPIO ROMA VII 
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
UFFICIO SPORT E CULTURA 

 

AVVISO PUBBLICO 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3230 del 6.12.2019 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DI N. 4 SOGGETTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL 

MACRO PROGETTO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE DIFFUSA DEL MUNICIPIO VII 

 

 

PREMESSA 

 

Considerati la volontà dell’Amministrazione di sostenere per l’a.s. 2019/2020 progetti 

relativi all’utilizzo in orario extrascolastico degli spazi scolastici coinvolgendo direttamente 

le diverse componenti della realtà scolastica e delle realtà presenti sul territorio per 

sviluppare le attività della Comunità Educante Diffusa ed il successo della manifestazione 

denominata “Settimana della scuola pubblica” si è deciso, di concerto con le istituzioni 

scolastiche, d’istituire la “Settimana diffusa della scuola pubblica” ossia una manifestazione 

permanente che veda le singole comunità libere di organizzare le proprie attività ed i propri 

eventi nel corso dell’intero anno educativo coordinandosi a livello territoriale e promuovendo 

in maniera sinergica le iniziative dei singoli in una valorizzazione complessiva di quanto 

realizzato dagli studenti. 

Coerentemente con questo proposito si rende necessario trasformare il sito web su 

piattaforma “wordpress” creato per la Settimana della Scuola Pubblica, 

http.//www.settimanadellascuolapubblica.it, in un contenitore on-line della Comunità 

Educante Diffusa affidandolo ad un giornalista/pubblicista che pubblichi il calendario 

condiviso degli eventi aggiornandolo progressivamente nonché, eventualmente, 

collegandovi altri spazi social e garantendo anche un collegamento diretto con i media 

nazionali e locali, nonché con la comunicazione istituzionale del Municipio VII e di Roma 

Capitale. 

Per contribuire allo sviluppo della Comunità Educante Diffusa fra gli studenti delle scuole 

municipali appare, inoltre, opportuno creare, con pubblicazione in forma on-line e cartacea: 

- una redazione composta da bambini/preadolescenti degli Istituti Comprensivi che 

pubblichi il foglio informativo “La Voce della Comunità Educante Diffusa”; 

- una redazione da adolescenti/giovani di età compresa tra 14/21 anni da individuare tra gli 

iscritti delle scuole del territorio, centri ludico/ricreativi e centri aggregativi giovanili con 

spazi social e web radio gestite. Ambedue saranno gestite da un responsabile che sia anche 

formatore dei bambini/ragazzi attraverso le nozioni basilari di giornalismo e promotore della 

comunicazione delle diverse attività, nonché organizzatore di eventi e attività collaterali 

collegati al tema. 

 

 

 

 

1- STAZIONE APPALTANTE 

http://http./www.settimanadellascuolapubblica.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UFFICIO SPORT E CULTURA tel. 06/69610619-682-685 
Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 Roma  

PEC Municipio VII: protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it 
 

 
 

 

Municipio Roma VII, Direzione Socio Educativa – Ufficio Sport e Cultura, Piazza di Cinecittà, 

11 – 00173 Roma  PEC:  protocollo.municipioroma07@pec.comuneroma.it Tel. 

0669610685/683 – Ufficio Sport e Cultura.  

 

 

2- OGGETTO 

 

La procedura ha ad oggetto l’individuazione di professionisti che forniscano servizi di 

supporto alle attività dei progetti connessi alla Comunità Educante Diffusa nell’anno 

educativo e scolastico 2019/2020.  

 

Nel dettaglio si ricercano: 

 

- 1 grafico che nel corso dell’anno educativo e scolastico 2019-2020 curi, in stretta 

collaborazione con l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII, tutte le attività di grafica 

correlate al progetto “Comunità Educante Diffusa”. 

Le suddette attività dovranno prevedere la fornitura di bacheche, la realizzazione e la stampa 

di manifesti, locandine, adesivi, vetrofanie, etc. 

In particolare le bacheche (circa 180) personalizzate con il logo della Comunità Educante 

Diffusa, di dimensione cm 90x75, con profili di alluminio anodizzato apribili a scatto forniti 

di foglio di protezione in pvc trasparente, anti-rifless, saranno destinate alle strutture 

educative, ai centri ludico-ricreativi e ai Centri di Aggregazione Giovanile.  

Il compenso previsto sarà omni-comprensivo pari ad euro 15.000 IVA inclusa 

 

-1 Giornalista/pubblicista (Redazione web - Ufficio Stampa della Comunità Educante 

Diffusa) che nell’anno scolastico 2019/2020 in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e 

Cultura del Municipio VII curi l’organizzazione e la gestione della redazione afferente allo 

spazio web http.//www.settimanadellascuolapubblica.it garantendo: 

a) la pubblicazione di un calendario condiviso degli eventi aggiornati progressivamente, 

b) l’approfondimento di tematiche concordate,  

c) il collegamento ad altri spazi social (web-radio, freepress, gruppi e pagine Facebook, 

Twitter, Instagram operando anche un collegamento diretto con i media nazionali e locali e 

con la comunicazione istituzionale del Municipio e di Roma Capitale, 

d) coordinamento con la Redazione delle/dei Ragazze/i 

Il compenso previsto sarà di euro 5.000 IVA inclusa, comprensivo di tutte le spese di 

docenza, trasporto, eventi culturali, promozionali, stampa di locandine in modalità 

freepress, conferenze stampa, lanci d’agenzia, animazione social connessi, ecc. 

 

- 1 Giornalista/pubblicista (Giornalino delle/dei bambine/i) che nell’anno scolastico 

2019/2020 in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII: 

a) curi la pubblicazione del foglio informativo “La Voce della Comunità Educante Diffusa” da 

realizzare attraverso il coinvolgimento degli studenti delle classi primarie e secondarie di I 

grado del territorio e/o Centri ludico-educativi municipali; 

b) provveda alla stampa e alla diffusione di 5 numeri del foglio informativo per circa 10000 

copie a colori (formato  minimo A4)  

c) curi lo spazio web per la pubblicazione on-line. 

mailto:protocollo.municipioroma07@pec.comuneroma.it
http://http./www.settimanadellascuolapubblica.it
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Il compenso previsto sarà di euro 5.000 IVA inclusa comprensivo di tutte le spese. 

 

- 1 Giornalista/pubblicista (Redazione delle/dei ragazze/i) che nell’anno scolastico 

2019/2020 in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio VII: 

a) curi la creazione ed il coordinamento di una redazione composta da adolescenti/giovani 

di età compresa tra i 14 ed i 21 anni che preveda il coinvolgimento di studenti appartenenti 

agli Istituti Secondari di II grado del Municipio VII e di utenti dei centri di aggregazione 

giovanile municipali; 

b) formi giovani redattori;  

b) gestisca la pubblicazione, la promozione e l’organizzazione di eventi collegati, con 

particolare riguardo alla Comunità Educante Diffusa. 

Il compenso previsto sarà di euro 5.000 IVA inclusa comprensivo di tutte le spese. 

 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare domanda i professionisti, non in forma associata, legittimati a 

partecipare alle procedure di affidamento indette dalla pubblica amministrazione, che non 

si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 

  

 

4. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione avverrà sulla base del curriculum inviato e sulla base della qualità del 

progetto presentato. 

 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

Curriculum  

Formazione 

accademica 

MAX 20 punti 

Pregresse attività con 

la Pubblica 

Amministrazione 

MAX 10 punti 

Pregresse esperienze 

in incarichi analoghi 

MAX 10 punti 

Progetto  

Qualità del progetto  MAX 40 punti 

Rispondenza del 

progetto alle linee 

guida dell’Avviso 

MAX 20 punti 

 

 

 

5. INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO 

 

Non saranno accettate domande presentate da uno stesso soggetto relative a più di uno 

dei servizi richiesti. 
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Qualora la qualità dei servizi offerti non rispondesse ai requisiti minimi richiesti 

l’Amministrazione si riserva di non procedere. 

Si procederà all'individuazione dei soggetti incaricati anche in presenza di una sola proposta 

valida. 

Si fa presente che l’affidamento è subordinato alla conclusione dell’iter amministrativo  

e che l’Amministrazione, ha la facoltà di sospendere o annullare il procedimento senza che 

i partecipanti possano avere nulla a pretendere  

 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione entro 

e non oltre le ore 10,00 del giorno 12/12/2019, debitamente firmata ed indirizzata alla 

Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VII compilando l’apposito modulo “Allegato 

1”. 

La presentazione delle domande potrà avvenire secondo le seguenti modalità :  

inoltro tramite PEC all’indirizzo protocollo.municipio07@pec.comune.roma.it  o consegnata 

a mano all’Ufficio Protocollo Municipio VII – Piazza di Cinecittà 11, 00174. 
Per l’inoltro tramite PEC l’email dovrà riportare come oggetto la dicitura: “Avviso per 

l’individuazione di 4 professionisti per la prestazione di servizi relativi al 

macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio VII” farà fede la data di 

ricezione al protocollo municipale. 
Per la consegna a mano la domanda dovrà pervenire in un plico sigillato riportante la 

dicitura - Non Aprire - “Avviso per il individuazioni di 4 profesionisti per la prestazione 

di servizi relativi al macroprogetto della Comunità Educante Diffusa del Municipio 

VII”. Orari di apertura: lun, mer, ven dalle 8.30 alle 12.30; mar, gio dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 16.30. 
L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto di quelli che 

perverranno al protocollo dell'Ente oltre il termine stabilito.  

 

Il plico o l’email dovranno contenere al loro interno: 

- progetto e cronoprogramma dell’articolazione dei servizi offerti dal quale si evinca 

chiaramente la suddivisione temporale degli impegni previsti, 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del soggetto presentante la domanda, 

e i seguenti allegati: 

- Allegato 1  Domanda di partecipazione con l'esplicita accettazione di tutte le condizioni 

previste  

- Allegato 2 Protocollo di integrità di Roma Capitale 

- Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

- Allegato 4 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011) 

- Allegato 5 Dichiarazione DURC 

- Allegato 6 Modello 45 -Ragioneria 

 

 

6. PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Municipio Roma VII 

all’indirizzo:  http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page  

 

7. CONTATTI 

mailto:protocollo.municipio07@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/web/it/monucipio-vii.page
http://www.comune.roma.it/web/it/monucipio-vii.page
http://www.comune.roma.it/web/it/monucipio-vii.page
http://www.comune.roma.it/web/it/monucipio-vii.page
http://www.comune.roma.it/web/it/monucipio-vii.page
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Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti 

contatti: 

Responsabile del Procedimento: Maria Raffaela Miele 

Indirizzo email: sportcultura.mun07@comune.roma.it 

Recapiti Telefonici: 06.69610.685 – 683  

 

8-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR, recepito con il d.lgs. n. 101/2018 i 

dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per 

gli scopi previsti dal progetto stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 

l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Titolare 

del trattamento è il Responsabile del procedimento. 
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