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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 I.C. “SANTA BEATRICE” 
XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23) 

SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 
PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -   06/65193029 -  fax 06/65671095 

SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459  - fax 06/6553605 
Sito web: www.icdamasiano.edu.it  

  rmic8gy00r@istruzione.it  – PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ALUNNE/ALUNNI  

DELL’I.C. SANTA BEATRICE e I.C. LIMITROFI  
E DELLA STESSA ZONA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 25 GRATUITA’ PER 
PROGETTO “SCUOLE APERTE 2021” – Centro Estivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Visto  il “Regolamento per la Concessione dei Locali Scolastici” approvato con 
delibera C.d.I. nella seduta del 2 Ottobre 2014; 

Vista  la nota prot. QM202100009704 dell’1/04/2021 del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici Direzione dei Servizi di Supporto al 
Sistema Educativo e Scolastico di Roma Capitale “Progetto “Scuole 
Aperte”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 20 aprile 2021 di 
autorizzazione del progetto in parola; 

Vista  l’ordinanza del Ministero della Salute adottata di concerto con il 
Ministero della pari opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 
che recepisce “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato 
tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 
17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021; 
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Vista la graduatoria di ammissione al progetto “Scuole Aperte 2021” nella 
quale il nostro I.C. si è utilmente collocato prot. QM20210014372 del 
14/5/2021 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 
Capitale; 

Visto l’accordo convenzionale predisposto da Roma Capitale prot. 
QM20210017256 del 25 maggio 2021 sottoscritto dal dirigente 
Scolastico pro-tempore Donato Testa in qualità di legale 
rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Santa Beatrice” in data 26 
maggio 2021; 

Ritenuto  che la realizzazione di un Centro Estivo nella sede dell’Istituto possa 
promuovere la funzione della scuola quale polo di aggregazione sociale, 
crescita culturale e di recupero della socialità per contrastare gli effetti 
della pandemia da Covid-19, contrastando la “dispersione scolastica”; 

Considerata la necessità di individuare n. 25 gratuità per alunni (minimo richiesto 
per l’apertura del Centro Estivo) secondo quanto previsto dall’indizione 
del progetto “Scuole Aperte Estate 2021” con prot. QM210009704 
dell’1/4/2021 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 
Capitale e dal ns. progetto presentato;  

EMANA 

il seguente Avviso pubblico per l’individuazione di n. 25 alunne/alunni del 
nostro Istituto Comprensivo, delle Scuole dell’Infanzia comunali limitrofe, 
nonché dell’utenza proveniente da Istituti Comprensivi limitrofi o della stessa 
zona, fascia di età dai 3 ai 13 anni, cui assegnare altrettante gratuità per la 
partecipazione al progetto “Scuole Aperte Estate 2021”. 

 

Art. 1 – Finalità dell’avviso 

Roma Capitale intende finanziare, per il periodo di sospensione delle attività 
didattiche in estate, il progetto “Scuole Aperte”, mettendo a disposizione un 
budget da destinare agli Istituti Comprensivi interessati. I progetti dovranno 
prevedere l’accoglienza non solo dell’utenza del nostro Istituto Comprensivo 
ma anche quella delle Scuole Infanzia comunali e degli I.C. limitrofi o della 
zona. 

Il progetto prevede la completa gratuità per n. 25 bambine/bambini (minimo 
dei partecipanti richiesti per l’apertura). Per gli alunni non appartenenti al 
nostro Istituto Comprensivo l’assegnazione della gratuità e la partecipazione 
nel complesso sarà nella misura del 10% del totale, come previsto dal progetto 
presentato e approvato. 

Coloro che non rientrano nelle gratuità e tutti gli altri bambini che non 
possiedono i requisiti per partecipare a questa selezione potranno 
comunque accedere a pagamento nel limite di massimo n. 60 partecipanti 
(di cui il 10% potrà essere destinato ad alunni non appartenenti al nostro 
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Istituto Comprensivo). 

L’attuazione dell’intero progetto e la concessione delle n. 25 gratuità è 
subordinata all’esito positivo della procedura di selezione avviata con 
propria determinazione prot. 3476/U del 26 maggio 2021, pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Istituto nella sezione - Bandi e Gare in data 27 
maggio 2021. 

Qualora in seguito a detta procedura non fosse possibile individuare 
associazioni e/o organismi interessati alla gestione delle attività ludico-
creative previste dal progetto in parola, l’intera procedura di selezione 
sarà caducata, e le famiglie non potranno avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dell’Istituto. 

 

Art. 2- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Destinatari della gratuità saranno n. 25 bambine/bambini in difficoltà socio-
economiche e le cui famiglie possano documentare tale disagio, anche a causa 
degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, e/o con livello di disagio negli 
apprendimenti (alunni H, DSA e con bisogni educativi speciali in generale). 

Per l’individuazione dei 25 alunni destinatari del progetto si terrà conto, quindi, 
dei seguenti criteri: 

 status socio-economico dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale, 
anche a causa della pandemia da Covid-19; 

 livello di disagio negli apprendimenti (alunni H, DSA o BES in generale). 

Possono partecipare alla selezione le famiglie con uno, o entrambi, i seguenti 
requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid-
19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00; 

3) con livello di disagio negli apprendimenti (alunne/alunni H, DSA o BES in 
generale). 

Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base 
dei criteri e dei punteggi indicati nel successivo art. 3. A parità di punteggio, 
per i candidati collocati in ultima posizione della graduatoria, si procederà a 
sorteggio. 

Art. 3- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse 
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situazioni economiche, per un massimo di 35 punti distribuiti tra le 3 aree 
sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno 
indicarli nell'autocertificazione allegata).  

L’attestazione ISEE 2020 e la certificazione del danno economico subito per 
emergenza da Covid-19 potranno inizialmente essere autocertificati nel 
modulo di adesione. In caso di controllo a campione dovrà essere 
trasmessa documentazione in originale in grado di attestare quanto 
dichiarato all’Istituto entro i termini previsti, pena esclusione dalla 
graduatoria. 

 
A) STATUS SOCIO-ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE - 
SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
(punteggio massimo attribuibile: punti 18) 

1) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00:  

          punti 18 

2) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: 
           punti 15 

3) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: 
           punti 12 

4) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 
15.000,00:         punti 9 

5) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 
20.000,00:         punti 6 

 
B) STATUS SOCIO-ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE - DANNO 

ECONOMICO SUBITO PER EMERGENZA COVID-19  
(punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

1. perdita del lavoro di almeno uno dei genitori causa emergenza COVID-

19 e attualmente disoccupato:      punti 12 

2. diminuzione, almeno del 50%, del reddito del nucleo familiare a causa 

dell’emergenza COVID19:       punti 9 

3. diminuzione, al disotto del 50%, del reddito del nucleo familiare a 

causa dell’emergenza COVID19:      punti 6 

I punteggi B) 1, 2, 3 non sono cumulabili. 
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C. LIVELLO DI DISAGIO NEGLI APPRENDIMENTI valutabile se l’alunno 
appartiene a famiglie con disagio economico  
(punteggio attribuibile: punti 5) 

1. alunno con bisogni educativi speciali Bisogni educatici speciali (H, DSA 
e/o BES con documentazione):        
           punti 5 

A parità di punteggio (A+B+C) si procederà a sorteggio pubblico. 

 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione 

L'istanza di partecipazione allegata al presente Avviso di selezione (All. 1) può 
essere presentata: 

 a mano (al front office – centralino che rilascerà ricevuta di consegna) 
in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00; 

 o via mail all'indirizzo rmic8gy00r@istruzione.it (in questo caso i 
documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati in formato pdf);  

improrogabilmente, entro e non oltre venerdì 4 giugno 2021 alle ore 
13.00, allegando: 

1) un documento in corso di validità del/i dichiarante/i (genitori/esercenti 
responsabilità genitoriale). 

 
SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI 

CONTROLLI A CAMPIONE PER ATTESTARE  
LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 

 

Art. 5- Cause di esclusione 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 
 prive del documento di identità del/i dichiarante/i; 
 pervenute oltre i termini indicati. 

 

Art. 6 – Commissione per la selezione dei beneficiari 

Per l’individuazione delle n. 25 gratuità spettanti alle alunne/alunni per il 
progetto in questione ci si avvarrà dei lavori di un’apposita Commissione che 
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opererà nel rispetto della privacy di coloro che presenteranno istanza.  

I lavori della Commissione inizieranno al termine della presentazione delle istanze 
e si concluderanno al termine della procedura di individuazione dei beneficiari e 
delle specifiche necessità in merito, così da poter comunicare all’aggiudicatario 
della realizzazione del progetto “Scuole Aperte Estate 2021” i nominativi delle 
gratuità. 

 

Art 7 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali 
reclami. 

Con successivo avviso pubblico sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, 
avverso la quale potrà essere presentato reclamo entro il termine stabilito 
nello stesso avviso, attraverso una comunicazione debitamente firmata da 
inviare alla mail rmic8gy00r@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che 
si ritiene non sia stato attribuito correttamente. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali 
raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di 
strumenti cartacei e informatici.  

L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito 
della scuola  nella sezione apposita. 
  
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Donato Testa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

7 
 

Allegato 1  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 I.C. “SANTA BEATRICE” 

XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23) 
SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 

PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -   06/65193029 - fax 06/65671095 
SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459 - fax 06/6553605 

Sito web: www.icdamasiano.edu.it  

  rmic8gy00r@istruzione.it  – PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ALUNNE/ALUNNI  
DELL’I.C. SANTA BEATRICE, delle SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 

LIMITROFE nonché DELL’UTENZA PROVENIENTE DA ISTITUTI 
COMPRENSIVI DELLA STESSA ZONA DELL’I.C. PROPONENTE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 25 GRATUITA’ 
PROGETTO “SCUOLE APERTE 2021” – Centro Estivo 

 

I sottoscritti  

…………………….…………………………………………………………….(padre/madre) 

…………………….…………………………………………………………….(padre/madre) 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

…………………………………….…………………… nato/a il ……………..…... a 

…………….…………..………….. cod. fiscale ……………………………………………… 

iscritto/a alla sezione/classe …….. sez………. per l’anno scolastico 2020/2021 

presso: 

o I.C. “Santa Beatrice” 

o altra istituzione scolastica del territorio (specificare) 

__________________________________________________________________________ 

A. Infanzia (anche comunale) 

B. Primaria 

C. Secondaria I grado 
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CHIEDONO 

di partecipare alla selezione in oggetto, pubblicata all’albo on line con determina 

del D.S. come da protocollo indicato nella stessa, consapevoli che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 

 

DICHIARANO 
 

di trovarsi in una situazione di disagio socio-economico per le seguenti motivazioni e/o 

con un livello di disagio di apprendimento del proprio/a figlio/a (H, DSA o BES – Bisogni 

educativi speciali in generale): 

A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  

 
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00:   
            □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00:  

□ SI     □ NO 
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00:  

□ SI     □ NO 
 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00:  

□ SI     □ NO 
 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00:  

□ SI     □ NO 
 

B. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
 
 perdita del lavoro di almeno uno dei genitori causa emergenza COVID-19 e 
attualmente disoccupato: 

             □ SI  □ NO 
 diminuzione, almeno del 50%, del reddito del nucleo familiare a causa dell’emergenza 
COVID19: 

             □ SI     □ NO 
 diminuzione, al disotto del 50%, del reddito del nucleo familiare a causa 
dell’emergenza COVID19:  

  □ SI     □ NO 
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C. LIVELLO DI DISAGIO NEGLI APPRENDIMENTI 
 
 alunno con bisogni educativi speciali (H, DSA o altri bisogni educativi speciali 
documentabili):          □ SI     □ NO 

 
 
Luogo _______________  Data ___________________ 

 
Firma dei genitori/eserc. resp. genitoriale 

 
________________________________ 

________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, data 
l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo________________  Data ___________________            

 
 Firma del genitore___________________________ 
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