
                                                        Allegato C - SCHEMA CONVENZIONE  Tra Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali con sede in Roma, Viale Manzoni 16 cap. 00185– C.F. n. 02438750586 partita IVA 01057861005, rappresentato da ….. – Direttore del Dipartimento.  E l’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado ______________ con sede in Roma __________C.F._______________ rappresentato dal Dirigente Scolastico ______________ (di seguito 
indicato “Istituto”) in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. QE/_______________del _________  si conviene e si stipula quanto segue  ART. 1 - Oggetto  Roma Capitale si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto un facilitatore volto ad accompagnare e favorire i processi di inclusione, partecipazione e gestione del progetto GET UP. 
L’Istituto si impegna a supportare la realizzazione del progetto “GET UP” pervenuto al Dipartimento con prot. n.QE____________del___________, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’Avviso.  In particolare la scuola dovrà:  

 mettere a disposizione i locali anche in orario extrascolastico e nel periodo estivo (escluso agosto);  
 fornire la strumentazione tecnologica; 
 rendere possibile la realizzazione del progetto anche in orario scolastico; 
 inserire l'esperienza nell'alternanza scuola - lavoro; 
 formare un gruppo di insegnanti tutor per i ragazzi e tra loro individuare un insegnante referente; 
 supportare la gestione delle risorse economiche da parte dei ragazzi, in un’ottica di promozione del protagonismo attivo dei ragazzi; 
 aiutare a individuare la committenza esterna per le cooperative scolastiche; 
 riconoscere le attività formative rivolte ai docenti e realizzate nell'ambito del progetto.  ART. 2 - Indicazione del personale  

L’Istituto individuerà un gruppo di insegnanti tutor per i ragazzi e tra loro un insegnante referente; Gli insegnanti dovranno supportare il progetto e in particolare essere disponibili a: 
- affrontare/integrare nelle proprie lezioni le tematiche al centro del progetto di Service Learning o di Associazione Cooperativa Scolastica; 
- incentivare, in linea con le indicazioni della sperimentazione nazionale, la partecipazione attiva dei ragazzi, conferendo peso alle loro inclinazioni, interessi e decisioni; 
- informare direttamente i ragazzi sulla possibilità di proporre e partecipare ai progetti locali (ad esempio tramite affissione di avvisi a scuola) valorizzando, fin da subito un loro coinvolgimento diretto; 
- rispettare l’autonomia progettuale degli adolescenti, proponendosi come figura di supporto in 

grado di favorire la realizzazione dell’idea progettuale anche attraverso una funzione di ponte 
verso altre istituzioni locali rilevanti ai fini dell’attuazione delle attività dei ragazzi; 

- considerare le proprie indicazioni offerte all’interno del progetto non come vincolanti per 
l’elaborazione delle idee progettuali ma come semplici suggerimenti su cui i ragazzi dovranno 
discutere e conseguentemente valutare l’opportunità degli interventi proposti; 



 

- collaborare con il facilitatore nella programmazione e organizzazione delle attività secondo il piano di lavoro definito dai ragazzi; 
- partecipare al tavolo locale (TL) ai fini dell’accompagnamento e del monitoraggio del percorso; 
- partecipare agli incontri di verifica con l’Istituto degli Innocenti incaricato di svolgere assistenza tecnica al progetto nazionale GET UP (lo stesso Istituto organizzerà focus group con i ragazzi 

per monitorare l’andamento del progetto).  ART. 3 - Danni e rischi  
L’Istituto sarà responsabile civilmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose o terzi a causa della realizzazione della iniziativa e si obbliga a sollevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, od altro, che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola. Per quanto riguarda la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico.  ART. 4 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del progetto  
L’Amministrazione capitolina si riserva di effettuare il monitoraggio e la verifica dell’andamento del progetto attraverso specifiche riunioni e visite in loco.   ART. 5 - Durata   
L’attività si svolgerà per il periodo dicembre 2018- novembre 2019, conformemente a quanto previsto dal progetto.  ART. 6 – Modalità di pagamento  
Il finanziamento dovuto da Roma Capitale all’Istituto per la realizzazione del progetto di cui al presente 
accordo è di € 10.000,00 di cui € 1.500,00 specificatamente destinati alla scuola per le attività volte al supporto e al monitoraggio del progetto che saranno rendicontate con apposita dichiarazione da parte 
dei docenti/Istituto. e € 1.000 destinati a eventuali spese per convegni, formazione e scambi esperienziali tra ragazzi. La liquidazione di € 10.000,00 avverrà in tre rate di uguale importo – febbraio 2019, giugno 2019 e fine progetto -, l’Istituto dovrà produrre al Dipartimento Politiche Sociali - Ufficio servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione; interventi ex L. 285/1997 idoneo documento contabile, corredato dai seguenti allegati: 1. per la prima rata: dettagliato piano esecutivo delle attività con le relative scadenze e delibera di Istituto come meglio specificato all’art. 6, punto 1; 2. per la seconda e terza rata:  a) dettagliata relazione sulle attività svolte nel periodo oggetto di finanziamento firmata 

dall’insegnante referente e dal dirigente scolastico; b) scheda di autovalutazione nella quale siano raccolte le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione 
dell’intervento; c) numero dei partecipanti per ogni settimana di attività, suddiviso per fascia di età; d) elenco analitico delle spese sostenute. Sarà inoltre necessario, per ogni singola rata, allegare la documentazione che attesti la volontà 

all’uso dei fondi da parte del gruppo dei ragazzi aderenti al progetto. 
Il budget di € 1.500, specificatamente destinati alla scuola per le attività volte al supporto e al monitoraggio del progetto, sarà rendicontato con apposita dichiarazione da parte dei docenti.    Roma Capitale Dipartimento Politiche Sociali   Direttore …………………          



 

 
L’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado____________________ Dirigente Scolastico  


