
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 201 del 21 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore delFIstituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”, ai sensi 
dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH'articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui alFallegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 142 del 20 dicembre 2016  
Verbale n. 37

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco STO R A C E [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I [ □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE E< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a  person e e d  enti 
pubblic i e privati, com presi g li enti locali, è subordinata a lla  
predeterm inazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenzia li interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive  
modifiche e 16 m aggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l ’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
m odifiche e, in particolare, l ’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e d  ausili finanziari e l'attribuzione d i vantaggi 
economici d i qualunque genere a  persone e d  enti pu bblic i e p riva ti sono  
subordinate a lla  predeterm inazione da  parte  delle am m inistrazioni procedenti, 
nelle form e previste  da i rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle m odalità  cui 
le am m inistrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza  [di detti] criteri e .......m odalità  [ . . .]  deve risultare dai singoli
provvedim enti relativi agli interventi [ . . . ] ” (comma 2);

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio  
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’A llegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  iniziative ritenute particolarm ente m eritevoli in quanto fortem ente  
radicate su l territorio e con caratteri d i continuità e ricorren za” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elem enti d i fo r te  originalità, prom ozione e 
comunicazione riconosciuti tali da  assicurare congiuntamente un elevato  
livello di visib ilità  mediatica, attrattività  e supporto all'econom ia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dallTstituto comprensivo “Vitruvio 
Pollione”, acquisita agli atti al prot. R U  n. 24736 del 13 dicembre 2016, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata “I care, w e care”, è diretta 
educare le giovani generazioni ai valori dell’accoglienza, dell’inclusione 
sociale e dell’integrazione, a partire dalla conoscenza della Costituzione 
repubblicana e dei Diritti dell’uomo e dell’infanzia, a favorire la conoscenza 
della pluralità dei linguaggi nell’informazione e a stimolare il lavoro di gruppo;

che l ’iniziativa in argomento prevede in particolare, attività di classe, di gruppo 
e trasversali, quali incontri con autori di libri per ragazzi, giornate di 
solidarietà, animazioni e cori, e i “giochi senza frontiere” per la pace;

che l ’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...il costo
com plessivo d e l l ’iniziativa ...e .......in m odo analitico le voci d i spesa e quelle
eventuali d i entrata, le spese assunte in p roprio  d a l proponente l  ’iniziativa e le 
spese coperte da  altri soggetti pu bblic i o privati, il  contributo richiesto” ;

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo p e r  ciascuna iniziativa pu ò  essere concesso



in m isura non superiore a l  novanta p e r  cento de l costo com plessivo della  
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo  
delTiniziativa stimato in euro 8.800,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento, 
ammonta ad euro 7.920,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U 00039 attestata dalla 
struttura competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 4417 del 15 dicembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive m odifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Istituto comprensivo “Vitruvio 
Pollione” per la realizzazione delTiniziativa denominata “I care, w e care”, di importo pari a 
euro 7.900,00 (Settemilanovecento/00), a valere sul capitolo U .00039 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2017, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito w eb  istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia (LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n’ 49 - C.F. 90027840595 - www.icpolllone.lt 
e ma il: ltic81300v@istrLizione.it - Itlc81300v@pec.istruzione.it

Prot. il. M ' ì ' t z  * - Formia, 12/12/2016

Al Presidente 
del Consiglio Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163- ROMA

seur.lettislativofafrei’ione.lazio.it

OGC.etto : Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”

La sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio 
Pollione” di Formia chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  X iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità 

naturali o da altri eventi di natura eccezionale, ai sensi deH’articolo 4, comma 4. del 

Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:
a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
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pubblica) c successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui aH’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

0  che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata aSl’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale:

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seur.lcuislativo@regione.lazio.it

Formia, 11 12/12/2016

Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

(timbro e firma)

mailto:seur.lcuislativo@regione.lazio.it
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia (LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpolliore.it 
e mail: Itic81300v@istruzione.it - Itic81300v@pec.istruzione.it

“ALLEGATO A”

1. D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

2. Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” di Formia (LT)

3. C.F. 90027840595

4. Sede legale: Via Emanuele Filiberto, n. 73 - Formia (LT)

Indirizzo: Via Emanuele Filiberto, n. 73 CAP 04023 

Comune: Formia Provincia: Latina

5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MARCIANO Nome ANNUNZIATA 

Tel. 0771-21193 Fax 0771-322739

E-mail ltic81300v@istruzione.it PEC Hic81300v@Dec.istruzione.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n i z i a t i v a

1. Titolo dell’iniziativa: I CARE, WE CARE.

2. Data di inizio: 09/01/2017 Data di fine: 08/06/2017

3. Luogo di svolgimento: I plessi di Scuola dellTnfanzia, Primaria e Secondaria dì 1° grado 
dell'Istituto Comprensivo

Comune: Formia Provincia: Latina CAP: 04023

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

http://www.icpolliore.it
mailto:81300v@istruzione.it
mailto:c81300v@pec.istruzione.it
mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:Hic81300v@Dec.istruzione.it


Le attività riguardano la costituzione di una sensibilità umana e civica nell’ 1 care per la 
costruzione e il recupero del rispetto umano, a partire dai primi anni vita, condividendo una 
mappa di valori con le famiglie e con il contesto socio-culturale di appartenenza. Nel progressivo 
percorso di crescita e di formazione di ogni bambino, ragazzo, giovane le attività saranno 
articolate c sviluppate in rapporto ai contenuti e ai saperi segmentati, alle conoscenze, ai valori c 
ai linguaggi da acquisire ed esprimere visibilmente, per non subire i nuovi analfabetismi e per 
promuovere i processi innovativi che favoriscono i valori della partecipazione democratica e le 
responsabilità di tutela della vita nel rapporto uomo-natura-ambiente. Le tematiche saranno 
articolate in ‘percorsi’, dove in modo differenziato ma nell’unicità del metodo della ricerca e 
nell’aspetto valoriale della conoscenza e tutela della persona in un contesto di noità sono 
coinvolti tutti gli alunni, secondo gli interessi e i bisogni della loro fase evolutiva, realizzando la 
continuità orizzontale e verticale propria della mission e vision dell’Istituto Comprensivo, che 
interagisce nella peculiarità dciristruzione-formazione coinvolgendo il territorio. Concorrono 
all'articolazione delle attività: la documentazione costante e mirata, la pluralità delle strategie e 
dei mezzi, la problematizzazione, il congetturare e confutare, la ricerca-azione, l’esperienza 
(diretta, mediata, multimediale, virtuale...), i laboratori, il cooperative leaming, la competenza 
operativa e finalizzata, il confronto operativo, la verifica, la valutazione. Significativa sarà la 
comunicazione, con cui si favorirà l’autostima nella armonizzazione delle emozioni, delle 
esperienze, delle proiezioni di vita scolastica e sociale.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Il progetto si svolgerà di realizzazione in continuità con le modalità di realizzazione poste in atto nei 
precedenti anni scolastici per l’efficacia e la qualità delle procedere e degli esiti di processo e di 
prodotto, 11 progetto sarà svolto secondo i principi della progettazione partecipata con il 
coinvolgimento attivo di tutti, anche sulla base delle esperienze, proposte, idee, desideri e bisogni. 
Le attività che verranno proposte agli alunni costituiranno un percorso organico e integrato alle 
discipline auricolari in particolare umanistiche nelle quali potranno diventare motivo di stimolo e 
di ricerca, secondo l’approccio del metodo del costruttivismo e della scrittura collettiva oltre che 
personale ed individuale, Saranno attuate le metodologie del mentoring, del problem solving, del 
cooperative learning e del peer tutoring.
L’organizzazione delle attività sarà curata dai docenti coinvolti nei singoli plessi. Tutti gli alunni 
parteciperanno a momenti didattici comuni, con attenzione alla creazione di un curricolo continuo, 
orizzontale e verticale, anche nella regolare previsione di diversificazione per fasce di età e per 
capacità e bisogni, nella personalizzazione e individualizzazione. Ogni attività contribuirà 
all’ampliamento curricolo e all’arricchimento e di approfondimento di contenuti disciplinari e inter- 
transdisciplinari. Le strategie e metodologie di intervento saranno diversificate permettendo anche 
agli allievi svantaggiati di essere impegnati in attività compensative e/o di sostegno e recupero.Sarà 
attuato altresì il metodo dei percorsi didattici flessibili per valorizzare l’impegno di ciascun allievo 
negli apprendimenti e nei comportamenti scolastici e sociali. Particolare importanza è assegnata al 
prodotto, inteso come successo nel lavoro svolto, individuale e/o collettivo e quindi anche 
strumento per suscitare la motivazione ad apprendere e ad impegnarsi

Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.

L’iniziativa è svolta esclusivamente dai docenti dell'Istituto con la collaborazione dei genitori.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [___] Regionale [___ J Nazionale [___]

7, Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento



a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Il progetto si propone nella sua innovazione per l’obiettivo fondamentale di mettere in pratica a 
scuola i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile,
Intende esplicitare le espressioni “I care, we care” sottolineando il “ci sta a cuore” l’accoglienza e l' 
inclusione sociale; nel riconoscere sempre la dignità delle singole persone; il favorire spazi ed 
occasioni di confronto e condivisione; il rispetto per la Costituzione e i Diritti dell’uomo e 
dell’infanzia; la difesa dei valori di unitarietà secondo il principio di sussidiarietà e di tutela dei 
cittadini, in particolare delle fasce più deboli; la partecipazione attiva dei ragazzi, delle famiglie e 
delle realtà locali, in modo da sviluppare un reale senso di corresponsabilità e di interesse per il 
bene comune.
Le attività progettuali:

Comprendono gli aspetti dei fondamenti dei temi indicati inseriti nelle discipline; ciò 
arricchisce l’apprendimento nella proiezione pratica e produttiva dell’esperienza diretta, mediata, 
virtuale per il perseguimento degli obiettivi formativi e valoriali della qualità della vita, con 
attenzione alla conoscenza delle caratteristiche dei contenuti e delle tematiche e delle problematiche 
connesse alle dimensioni e realtà di vita, ai fenomeni ed eventi naturali, alle risorse e all’intervento 
dell’uomo.

Valorizzano la pluralità dei linguaggi nell’ informazione, conoscenza espressività, 
produzione, che favorisce la comunicazione e l’apprendimento nella diversità dei bisogni, degli 
interessi e del percorso formativo di ciascun allievo rafforzando l’autostima e l’interazione nei 
gruppi.

Agevolano la comprensione, la partecipazione e l’espressione attraverso la flessibilità e la 
modularità nel metodo della ricerca-azione con il cooperative leaming, il tutoring e il mentoring 
lavoriti dal vivere le esperienze e eoncettualizzarle in funzione di riscontri socializzanti.
Sono previste le seguenti attività:

- Incontri con Autori di libri per ragazzi sui temi indicati 
Organizzazione di giornate di solidarietà 
Rappresentazioni teatrali a cura di gruppi di alunni delle scuole

- Animazioni
- Cori

Giornalino scolastico 
1 giochi “senza frontiere” per la pace

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Si tratta della prima edizione pensata in 
occasione del ricordo della morte di un importante pedagogista, don Lorenzo Milani, creatore 
della Scuola di Barbiana dove sono stati accolti e i ragazzi più poveri e deboli e del 50° 
anniversario dalla pubblicazione del suo libro più importante “Lettera a una professoressa”.

Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare 
sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all’economia locale 
(almeno 5 righe):
L’Istituto ha come mission educare i minori a vivere nella società globalizzata, affrontando in modo 
positivo le esperienze e i problemi del vivere quotidiano con il responsabile inserimento nella vita 
familiare, territoriale, sociale e civile. La realtà sociale degli allievi è, infatti, molto articolata, con 
ragazzi che provengono da famiglie con diverse possibilità economiche, livello culturale, 
patrimonio di tradizioni: ciò arricchisce le opportunità deila scuola, ma crea anche problemi in 
relazione alle diverse sensibilità culturali degli ambienti in cui i ragazzi vivono, soprattutto laddove 
si registra ancora il condizionamento linguistico del dialetto, la carenza formativa delle famiglie nel 
guidare i figli nel percorso scolastico e formativo.
Gli interventi educativi mirano a creare un ambiente favorevole alle integrazioni sia interne che 
esterne dei gruppi-classe, al fine di creare una identità il più possibile comune tra le varie 
componenti che operano nell’ Istituto. I.’Istituzione utilizzerà lo strumento del bilancio sociale



esplicitando il modo in cui la scuola interpreta la propria missione istituzionale, la visione e le 
priorità di intervento, gli impegni e le azioni previste per il futuro, la pianificazione strategica, il 
controllo di gestione, di monitoraggio e di valutazione delle performance dell’istituto, di 
comunicazione, di programmazione di nuovi obiettivi, nell’ottica del miglioramento e favorendo la 
partecipazione di tutti gli stakeholder.

c) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
Saranno svolti incontri, conferenze, eventi sulle tematiche del progetto anche con esposizione di 
lavori realizzati dagli studenti
Saranno realizzate documentazione e produzione di pubblicazioni.
Le attività saranno documentate anche con cartellonistica, disegni, ipertesti, filmati.
La diffusione sarà realizzata sul sito della Scuola www.icpollione.it, sul giornalino scolastico, sulla 
radio locale e sulla piattaforma di formazione e-learning http://fad.icpollione.it, con il contributo di 
tutti i soggetti coinvolti nel progetto, docenti interni, genitori, partner ed esperti esterni.
Saranno effettuate esposizioni nel territorio anche nel corso di conferenze scientifiche e attraverso i 
più importanti canali di informazione
Giornali, riviste, radio, televisione, Internet saranno importanti mezzi di divulgazione.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1, Banca di appoggio: Banca Popolare del Cassinate

2, Conto corrente intestato a Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”

3, Codice IBAN IT  26 C  05372 74370 000010760163

4, D o c u m e n t a z i o n e  a l l e g a t a  a l l a  p r e s e n t e  d o m a n d a

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

ìndica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

’ N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’ iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)

http://www.icpollione.it
http://fad.icpollione.it


4. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

5. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto dì 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente.

6. A c c e s s o  a g l i  a t t i

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica ai seguente indirizzo e-mail: Uic813Q0v@isiruzione.il

Formia, lì 12/12/2016
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Il Dirigente Scolastico 
dssa Annunziata Marciano
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia <LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n” 49 - C.F. 9002784059S - www.icpollione.it 
e mail: ltic813QOv(distruzione.it - Itic81300v(5)pec.istruzione.it

Oggetto: Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi deH'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15". -  Descrizione dettagliata del Progetto.

Il Progetto che questa Scuola propone ha come titolo: / CARE, WE CARE.
Premessa

Sono coinvolte nel Progetto tutte le sezioni e le classi dell'Istituto, Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado, per un totale di 1560 alunni. L' Istituto Comprensivo "Vitruvio Pollione" è in una 
area di forte identità culturale. È situato nel Comune di Formia, nel Lazio Meridionale, che basa la sua 
economia in gran parte sulle attività terziarie. Un forte impulso alle attività economiche deriva dalle attività 
artigianali e di piccole industrie, mentre sono sempre più ristrette quelle legate alla pesca e alla agricoltura. 
L'Istituto comprende Scuole collocate nel centro della città e nell1 intero territorio periferico, interessando 
quindi una gran parte del territorio di Formia. L'Istituto si sviluppa sul territorio dal centro città al quartiere 
periferico di Penitro. La popolazione scolastica è distribuita su 14 sedi: Scuole dell'Infanzia n.7 
(Castellonorato "ii Piccolo Principe", Trivio "C. Collodi", Maranola, Castagneto "La Mimosa", "Rione Mola", 
Penitro "Arcobaleno" In 2 strutture); Scuola Primaria n.5 Maranola, "De Amicis", Castagneto "G. Pascoli", 
Trivio "C. Collodi", Penitro "G. Bosco"); Scuola secondaria di 1' Grado Sede centrale in Via E. Filiberto con 
n.16 classi, Sezione distaccata in edificio distinto a Penitro-frazione di Formia-con n.3 classi. Le sedi 
risultano distribuite sul vasto territorio in modo da accogliere gli alunni delle famiglie che vivono nei vari 
quartieri senza difficoltà di trasporto e ragglungibilità. Il coinvolgimento delle famiglie nelle attività 
educative e didattiche è rilevante. L'Istituto ha come mission educare i minori a vivere nella società 
globalizzata, affrontando in modo positivo le esperienze e i problemi del vivere quotidiano con il 
responsabile inserimento nella vita familiare, territoriale, sociale e civile. La realtà sociale degli allievi è, 
infatti, molto articolata, con ragazzi che provengono da famiglie con diverse possibilità economiche, livello 
culturale, patrimonio di tradizioni: ciò arricchisce le opportunità della scuola, ma crea anche problemi in 
relazione alle diverse sensibilità culturali degli ambienti in cui i ragazzi vivono, soprattutto laddove si 
registra ancora il condizionamento linguistico del dialetto, la carenza formativa delle famiglie nel guidare i 
figli nel percorso scolastico e formativo. Il Progetto trova ispirazione dalla riflessione sulla realizzazione 
degli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con particolare attenzione al rispetto del diritti 
umani e della diversità e allo sviluppo e alla promozione dell'educazione alla pace e alla cittadinanza. Nel 
1967 in Italia si ricorda la morte di un importante pedagogista, don Lorenzo Milani, creatore della Scuola di 
Barbiana dove sono accolti e i ragazzi più poveri e deboli. Nel 1967 è stampato il suo libro più importante 
"Lettera a una professoressa", da cui trae spunto questo progetto. Il titolo ripropone il motto della Scuola 
di Barbiana per strutturare un percorso globale di attenzione alle diversità, alle nuove povertà, ai nuovi 
analfabetismi, per garantire i successo scolastico a tutti nella cittadinanza attiva.

Finalità
Il Progetto implica tematiche ed attività che affrontino i temi culturali e valoriali della povertà, delle pari 
opportunità, del rispetto dell'ambiente, della salute e dell'alimentazione, dello sviluppo sostenibile, della 
dignità umana, delle responsabilità, della qualità della proposta educativa non sempre facile da ottenere 
nella attuale situazione sociale e culturale, nella quale utilizzare II metodo come esperienza effettivamente 
educativa e valoriale. Il Progetto valorizza la sensibilità e l'efficacia dell'esperienza di integrazione, 
educativa e formativa, la maturazione di capacità di assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e 
degli altri, di farsi carico delle necessità della comunità con spirito critico, con convinzione e stile di servizio. 
Le attività riguardano la costituzione di una sensibilità umana e civica nell' I care per la costruzione e il
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recupero del rispetto umano, a partire dai primi anni vita, condividendo una mappa di valori con le famìglie 
e con il contesto socio-culturale di appartenenza. Nel progressivo percorso di crescita e di formazione di 
ogni bambino, ragazzo, giovane le attività saranno articolate e sviluppate in rapporto ai contenuti e ai 
saperi segmentati, alle conoscenze, ai valori e ai linguaggi da acquisire ed esprimere visibilmente, per non 
subire i nuovi analfabetismi e per promuovere i processi innovativi che favoriscono ì valori della 
partecipazione democratica e le responsabilità di tutela della vita nel rapporto uomo-natura-ambiente. Le 
tematiche saranno articolate in 'percorsi', dove in modo differenziato ma nell'unicità del metodo della 
ricerca e nell'aspetto valoriale della conoscenza e tutela della persona in un contesto di noità sono coinvolti 
tutti gli alunni, secondo gli interessi e i bisogni della loro fase evolutiva, realizzando la continuità orizzontale 
e verticale propria della mission e Vision dell'Istituto Comprensivo, che interagisce nella peculiarità 
dell'istruzione-formazione coinvolgendo il territorio. Concorrono all'articolazione delle attività; la 
documentazione costante e mirata, la pluralità delle strategie e dei mezzi, la problematizzazione, il 
congetturare e confutare, la ricerca-azione, l'esperienza (diretta, mediata, multimediale, virtuale...), i 
laboratori, il cooperative learning, la competenza operativa e finalizzata, il confronto operativo, la verifica, 
la valutazione. Significativa sarà la comunicazione, con cui si favorirà l'autostima nella armonizzazione delle 
emozioni, delle esperienze, delle proiezioni di vita scolastica e sociale.

Modalità di realizzazione
Il progetto sarà svolto secondo i principi della progettazione partecipata con il coinvolgimento attivo di 
tutti, anche sulla base delle esperienze, proposte, idee, desideri e bisogni. Le attività che verranno proposte 
agli alunni costituiranno un percorso organico e integrato alle discipline curricolari in particolare 
umanistiche nelle quali potranno diventare motivo di stimolo e di ricerca, secondo l'approccio del metodo 
del costruttivismo e della scrittura collettiva oltre che personale ed individuale. Saranno attuate le 
metodologie del mentoring, del problem solving, del cooperative learning e del peer tutoring. 
L'organizzazione delle attività sarà curata dai docenti coinvolti nei singoli plessi. Tutti gli alunni 
parteciperanno a momenti didattici comuni, con attenzione alia creazione di un curricolo continuo, 
orizzontale e verticale, anche nella regolare previsione di diversificazione per fasce di età e per capacità e 
bisogni, nella personalizzazione e individualizzazione. Ogni attività contribuirà all'ampliamento curricolo e 
all'arricchimento e di approfondimento di contenuti disciplinari e inter-transdisciplinari. Le strategie e 
metodologie di intervento saranno diversificate permettendo anche agli allievi svantaggiati di essere 
impegnati In attività compensative e/o di sostegno e recupero.
Sarà attuato altresì il metodo dei percorsi didattici flessibili per valorizzare l'impegno di ciascun allievo negli 
apprendimenti e nei comportamenti scolastici e sociali. Particolare importanza è assegnata al prodotto, 
inteso come successo nel lavoro svolto, individuale e/o collettivo e quindi anche strumento per suscitare la 
motivazione ad apprendere e ad impegnarsi.
Saranno utilizzati: Nuovi media, Internet. Libri. LIM. Giornalino di Istituto. Programmi specifici. Piattaforma 
e-learning dell'Istituto, www.icpollione.it.

Contenuti
I contenuti prenderanno spunto da parole chiave estrapolate dall’Agenda 2030 per contribuire a formare 
coscienze e cittadini capaci dì realizzare pienamente i diritti umani di tutti nell'uguaglianza e le pari 
opportunità: persone, prosperità, pace, collaborazione, viaggio collettivo, libertà, alfabetizzazione, 
educazione di qualità a tutti ì livelli, salute, benessere, crescita inclusiva, sicurezza.
Le attività si svolgeranno all'interno del curricolo delle discipline e delle educazioni trasversali secondo i 
principi della multi, inter, transdisciplinarità e troveranno esplicitazione nei temi:

Riconoscimento del valore di ogni persona 
Scoperta della ricchezza insita in ogni diversità
Sviluppo della consapevolezza che la reciprocità è la base di ogni rapporto autentico tra persone, 

gruppi, etnie, popoli.
Comprensione della importanza della collaborazione pacifica.

Sono previste come attività specifiche di classe, di gruppo e trasversali:
Incontri con Autor! di libri per ragazzi sui temi indicati 
Organizzazione di giornate di solidarietà 
Animazioni e cori 
Il giornalino della scuola
Costruzione della ragnatela della collaborazione 
I giochi "senza frontiere" per la pace.

http://www.icpollione.it


Aspetti innovativi
Il progetto si propone nella sua innovazione per l'obiettivo fondamentale dì mettere in pratica a scuola i 17 
obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Intende esplicitare le espressioni "1 care, we care" sottolineando il "ci sta a cuore" l'accoglienza e 
l'inclusione sociale; nel riconoscere sempre la dignità delle singole persone; il favorire spazi ed occasioni di 
confronto e condivisione; il rispetto per la Costituzione e i Diritti dell'uomo e dell'Infanzia; la difesa dei 
valori di unitarietà secondo il principio di sussidiarietà e di tutela dei cittadini, in particolare delie fasce più 
deboli; la partecipazione attiva dei ragazzi, delle famiglie e delle realtà locali, in modo da sviluppare un 
reale senso dì corresponsabilità e di interesse per il bene comune.
Le attività progettuali presentano innovazione nei contenuti, nella organizzazione, nelle strategie, nella 

produzione, nei coinvolgimenti. Infatti:
Comprendono gli aspetti dei fondamenti dei temi indicati inseriti nelle discipline; ciò arricchisce 

l'apprendimento nella proiezione pratica e produttiva dell'esperienza diretta, mediata, virtuale per il 
perseguimento degli obiettivi formativi e valoriali della qualità della vita, con attenzione alla conoscenza 
delle caratteristiche dei contenuti e delle tematiche e delle problematiche connesse alle dimensioni e realtà 
di vita, ai fenomeni ed eventi naturali, alle risorse e all'Intervento dell'uomo.

Valorizzano la pluralità dei linguaggi nell' informazione, conoscenza espressività, produzione, che 
favorisce la comunicazione e l'apprendimento nella diversità dei bisogni, degli interessi e del percorso 
formativo di ciascun allievo rafforzando l'autostima e l'interazione nel gruppi.

Agevolano la comprensione, la partecipazione e l'espressione attraverso la flessibilità e la 
modularità nel metodo della ricerca-azione con il cooperative learning, il tutoring e il mentoring favoriti dal 
vivere le esperienze e concettualizzarle in funzione di riscontri socializzati e socializzanti.

Sostanziano e incentivano anche l'educazione permanente dei genitori e dei soggetti comunque 
coinvolti giacché la qualità della vita non può essere un assunto ma un costante ^determinarsi personale, 
civico e sociale dato dai valori e dalla cultura nel rispetto dell'ambiente e della natura e dall'incontro- 
confronto Intergenerazionale, intere multiculturale.

Bilancio sociale
L'Istituzione utilizzerà lo strumento del bilancio sociale esplicitando il modo in cui la scuola interpreta la 
propria missione istituzionale, la visione e le priorità di intervento, gli impegni e le azioni previste per il 
futuro, la pianificazione strategica, il controllo di gestione, di monitoraggio e di valutazione delle 
performance dell'istituto, di comunicazione, di programmazione di nuovi obiettivi, nell'ottica del 
miglioramento e favorendo la partecipazione di tutti gli stakeholder.

Diffusione e implementazione
Saranno realizzati e diffusi: video, testi, ipertesti, poesie, prodotti in ppt, animazioni, cartellonistica, dossier 
fotografici, manifestazioni, drammatizzazioni, spettacoli teatrali, articoli sul giornalino della Scuola 
"Squol@buk: sbagliando s'impara".
il Progetto, nello svolgimento e nelle singole sfaccettature, avrà uno spazio anche nel programma curato 
dai ragazzi nella Radio locale.
Saranno svolti incontri, conferenze, eventi sulle tematiche del progetto anche con esposizione di lavori 
realizzati dagli studenti
Saranno realizzate documentazione e produzione di pubblicazioni.
Le attività saranno documentate anche con cartellonistica, disegni, ipertesti, filmati.
La diffusione sarà realizzata sul sito della Scuola www.icpollione.it. sul giornalino scolastico, sulla radio 
locale e sulla piattaforma di formazione e-learntng http://fad.icpollione.it. con il contributo di tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto, docenti interni, genitori, partner ed esperti esterni.
Saranno effettuate esposizioni nel territorio anche nel corso di conferenze scientifiche e attraverso i più 
importanti canali di informazione
Giornali, riviste, radio, televisione, Internet saranno importanti mezzi di divulgazione.
5i prevede l'implementazione nel territorio, nella Rete di Scuole e nel raccordo per l'ampliamento delle 
esperienze con le Associazioni socio-culturali del territorio.

Formia, 12/12/2016
Il Dirigènte Scolastico 

d.ssa Annunziata Marciano
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia (LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n” 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione.it 
e mail: IticSnOOvCàiistruzione.it - Itic81300v(«) pec.i5truzione.it

Oggetto : Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15". -  Costo complessivo dell'Iniziativa. Integrazione

Per quanto in oggetto si specifica che le spese non saranno coperte da altri soggetti pubblici o privati, 
pertanto il contributo della Regione sarà integrato esclusivamente dai fondi di funzionamento assegnati dal 
MIUR all'Istituzione Scolastica.
Per la realizzazione del progetto si prevedono le seguenti spese:

BUDGET PREVENTIVO

Intestazione Spese 
previste (€)

Contributo 
richiesto alla 

Regione

Budget
impegnato

dall'Istituzione
scolastica

Costi previsti

A Spese generali (materiale facile consumo e 
fotocopie) 2000,00

B Trasporto alunni per uscite didattiche nel territorio 1500,00

C Acquisto di materiale specifico cartaceo e 
tecnologico 3500,00

D Interventi di esperti negli incontri con le famiglie
1800,00

Totale costi (=A+B+C+D)
8800,00

7920,00 880,00

Formia, 12/12/2016

Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia (LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.lcpollione.it 
e mail: ltic813Q0v@istruzione.it - Itic81300v@pec.istruzione.it

Oggetto: Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, al sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n,8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15". -  Cronoprogramma delle attività

Per quanto in oggetto, la sottoscritta dettaglia il cronoprogramma delle attività relative allo svolgimento 
del Progetto "I care, we care".

r---------------- -------------------- 20 Gennaio 
2017

Febbraio
2017

Marzo
2017

Aprile
2017

Maggio
2017

Giugno
2017

Ideazione X
Analisi e condivisione 
delle azioni in classe

X

Lavoro nelle classi e nei 
plessi

X X X X X

Didattica laboratoriale 
anche ai fini degli esiti 
Prove Invalsi

X X X X X

Ricerca azione X X X X X
Uso delle tecnologie X X X X X X
Incontro con gli Autori X X
Giornate dì solidarietà X X
Animazioni e cori X X X

Giornalino scolastico - 
pubblicazione

X X

Costruzione della 
ragnatela della 
collaborazione

X X X

Giochi senza frontiere 
della pace

X X

Verifiche in itinere - 
Monitoraggio

X X

Valutazione X X

Diffusione X X

Implementazione X

Formia, 12/12/2016

Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano

http://www.lcpollione.it
mailto:ic813Q0v@istruzione.it
mailto:Itic81300v@pec.istruzione.it
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SC H E D A  IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A  DI 
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  N E L T E R M IN E  
EX  A R T . 8 D E L  R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 13 dicembre 2016, ns. 
prot. RU n. 24736).

NO □

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

T IT O L O I CARE, WE CARE

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

Il progetto si propone di educare le giovani generazioni ai valori 
dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e dell’integrazione, a partire 
dalla conoscenza della Costituzione repubblicana e dei Diritti 
dell’uomo e dell’infanzia; si prefigge altresì di favorire la conoscenza 
della pluralità dei linguaggi nell’informazione e di stimolare il lavoro 
di gruppo. Il programma prevede, in particolare, attività di classe, di 
gruppo e trasversali, quali incontri con autori di libri per ragazzi, 
giornate di solidarietà, animazioni e cori, e i “giochi senza frontiere” 
per la pace.

L U O G O  DI SV O L G IM E N T O
PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
VITRUVIO POLLIONE

D A T A /P E R IO D O  DI 
S V O L G IM E N T O 9 GENNAIO 2 0 1 7 -8  GIUGNO 2017

SP E SA  C O M P L E S S IV A  
P R E V IS T A Euro 8.800,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 7.920,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B IT I  
IN T E R V E N T O  EX  A R T . 2 R E G .

SI X 
NO □

«.Et

0CM
t\§

1
inD~—

■

tiC
t-~
s
o
o
o
o
:z
tic
S ii

M

o
tic
f -  
</) 
I—«
«3
Iti
tic
.ti
tiC
iti

1



rO:

O
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO : E

\Q
A M B IT O  T E R R IT O R IA L E  D I Regionale X 'H'urm

o
SV O L G IM E N T O Non regionale □ CM

11
(SJ

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ■tjnm»

ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi i n
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che H“—<

la stessa, come sopra precisato: oc
O S S E R V A Z I O N I  IN SE D E —  è stata presentata nei termini previsti; r -
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei o
o

requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette o
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP. o

•B Illuni

OC
IJLi
E—

Il responsabile del procedimento 
Doti. Andrea Ciccolìni
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