
Avviso per la selezione di 

due associazioni senza scopo di lucro per supportare le attività previste dal progetto "A scuola di Europa" 

(Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle 

politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea da realizzarsi nel periodo compreso tra il 

18 FEBBRAIO E IL 28 APRILE 2019 - finanziato con Deliberazione Consiglio Regionale del Lazio n. 12 del 24 

gennaio 2019) 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Il progetto "A Scuola d'Europa", finanziato con Deliberazione n. 12 del 24 gennaio 2019 dal Consiglio 

Regionale del Lazio, nasce dalla volontà dell'Amministrazione di sostenere una iniziativa congiunta 

Comune-Scuole, finalizzata a: 

• promuovere la conoscenza delle politiche e delle attività dell’Unione europea attraverso azioni di 

diffusione di informazioni utili e di buone pratiche che coinvolgano il Comune e le istituzioni 

scolastiche; 

• fornire una maggiore e migliore informazione sui programmi dell’Unione europea facilitando la 

partecipazione delle scuole a progetti finanziati, allo scopo di generare nuove opportunità di 

studio, formazione, mobilità internazionale ed europea, per gli studenti e gli insegnanti; 

• avviare una collaborazione stabile tra l'Ente e le Scuole in grado di massimizzare le opportunità 

progettuali offerte dai fondi europei, sia nell'ambito dei fondi strutturali che dei finanziamenti 

diretti. 

• sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche relative all'Unione Europea, favorendo il 

coinvolgimento democratico, in particolare dei più giovani, soprattutto in occasione delle elezioni 

europee che si terranno nel 2019. 

 

Il progetto, che verrà realizzato dal Comune di Aprilia nel periodo compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 26 

aprile 2019, prevede l'adesione dei 6 Istituti scolastici comunali presenti sul territorio, impegnati nello 

svolgimento delle seguenti attività: 

• costituzione di una Cabina di Regia multidisciplinare, il cui obiettivo principale sarà quello di 

massimizzare le sinergie tra Comune e Scuole nella partecipazione ad opportunità di finanziamento 

comunitarie, attraverso la condivisione di esperienze, strumenti e competenze; 

• pianificazione ed organizzazione di un evento pubblico rivolto a docenti, studenti e cittadini, che 

diffonda informazioni e sensibilizzi riguardo le opportunità europee per la scuola. 

 

Con il presente avviso si intende coinvolgere nel progetto associazioni locali attive nell'ambito della 

partecipazione attiva dei giovani, nella diffusione delle politiche europee, nonché con esperienze 

significative in progetti rivolti alle Scuole, secondo i criteri di seguito specificati. 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMISSIBILI  

Il presente avviso è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, con esperienza nell'educazione alla 

cittadinanza europea e nella partecipazione attiva dei giovani, avente sede operativa nel Comune di Aprilia 

al momento di presentazione della domanda, per il supporto alle attività previste dal progetto "A scuola 

d'Europa". 



In particolare, sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le Associazioni senza scopo di lucro in 

possesso dei seguenti requisiti:  

1. regolarmente costituite secondo la normativa vigente; 

2. con sede operativa costituita nel Comune di Aprilia al momento della presentazione della domanda; 

3. presenza nel proprio Statuto di attività compatibili con quelle richieste dal presente bando; 

4. esperienza specifica nell'ambito della partecipazione attiva dei giovani e nella diffusione delle 

politiche europee; 

5. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Non saranno prese in considerazione proposte pervenute da soggetti privi dei requisiti di cui sopra. 

L'avviso si propone di selezionare fino ad un massimo  di due Associazioni che saranno chiamate a 

partecipare al progetto in qualità di stakeholder, contribuendo ai lavori della Cabina di regia progettuale 

formata dal Comune di Aprilia e dai 6 Istituti scolastici aderenti al progetto e all'organizzazione dell'evento 

di divulgazione previsto (si veda scheda progettuale di sintesi allegata). 

3. DURATA DEL PROGETTO 

L'iniziativa ha avuto avvio il 25 febbraio 2019, le attività oggetto del presente avviso verranno svolte entro il 

26 aprile 2019, salvo eventuali proroghe richieste dal Comune e concesse dal Consiglio regionale del Lazio. 

4. ATTIVITA' PREVISTE E RIMBORSI 

Le Associazioni selezionate saranno chiamate a partecipare al progetto in qualità di stakeholder, 

partecipando ai lavori della Cabina di regia progettuale formata dal Comune di Aprilia e dai 6 Istituti 

scolastici aderenti al progetto . 

In particolare, le Associazioni selezionate si impegnano a: 

- partecipare alle riunioni di progetto contribuendo attivamente alla definizione delle agende di lavoro, allo 

scambio di esperienze e competenze tra i partecipanti, al coinvolgimento di testimoni privilegiati e 

all'identificazione delle best practices; 

- fornire il proprio contributo nella redazione di verbali, questionari,  linee guida o altri strumenti operativi 

che si rilevassero utili in sede di svolgimento delle riunioni della Cabina di Regia; 

- fornire il proprio supporto organizzativo nella pianificazione e realizzazione dell'evento finale di progetto, 

sia per quanto riguarda i contenuti che gli aspetti logistici ed organizzativi. 

Per il contributo allo svolgimento delle attività di cui sopra, verrà riconosciuto ad ogni Associazione 

selezionata un rimborso massimo pari a 150 euro/mese, per un totale complessivo progettuale massimo 

pari ad euro 250,00, che verrà erogato in un'unica soluzione al termine delle attività previste. 

L'Associazione non avrà diritto ad alcun altro rimborso per le attività svolte e le spese sostenute nell'ambito 

del progetto. 

5. MODALITA'E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

I soggetti interessati possono presentare istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante 

corredata da:  

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale 

rappresentante  secondo il modello A allegato al presente bando che attesti: 



- la denominazione per esteso dell’Associazione, la sede legale ed operativa, il codice fiscale e/o la Partita 

IVA, la data di costituzione, la eventuale data di iscrizione al Registro Regionale; 

- che le attività previste dal progetto saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri 

soci; 

- che l’Associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività previste nel 

presente avviso; 

- che l'Associazione non rientra nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

2. Progetto sintetico da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso e 

sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Associazione, redatto secondo il modello B 

allegato al presente bando. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata al Comune di Aprilia via pec all'indirizzo: 

ufficioplus@pec.comunediaprilia.gov.it, entro le ore 11.00 del 18 marzo 2019, con indicazione nella pec 

della dicitura : “Avviso per la selezione di una associazione senza scopo di lucro per supportare le attività 

previste dal progetto "A scuola di Europa". Al fine dell'ammissione alla procedura, farà fede esclusivamente 

la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune come attestato nella ricevuta 

di avvenuta consegna. Questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, 

dal gestore di PEC del Comune. 

Non saranno ammessi  alla procedura oggetto del presente Avviso le domande pervenute oltre la scadenza. 

Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito.  

6. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE 

Le candidature pervenute saranno valutate dal RUP sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTI MAX 

1 Contenuti del progetto Max 20  

1.1 Valorizzazione delle attività progettuali previste  Max 10 

1.2 Supporto operativo al Comune di Aprilia Max 10 

2 Esperienza maturata nei settori di riferimento Max 20 

2.1 Esperienze maturate in tema di progettazione europea  Max 10 

2.2  Esperienze maturate in tema di inclusione e partecipazione attiva dei giovani Max 10 

 

Verranno selezionate le due Associazioni che avranno ottenuto il punteggio più alto in graduatoria. A parità 

di punteggio, verrà selezionata la domanda pervenuta prima al Protocollo comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 

proposta progettuale, ovvero di non procedere alla selezione qualora nessuna delle proposte presentate 

venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto dell'avviso. 

La determinazione di aggiudicazione verrà pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Aprilia, con valore di 

notifica nei confronti dei soggetti interessati. 



 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei quali il Comune di Aprilia verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Secondo la normativa indicata, tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 

soggetti proponenti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia. 

8. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del III Settore. Per 

informazioni è possibile contattare la dott.ssa Daniela Galante al numero 06 9201 8282, email 

d.galante@comunediaprilia.gov.it 

Il Dirigente del III Settore 


