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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI  

PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’“ 

CON IL COINVOLGIMENTO DI  

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA  

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PERIODO 2023 – 2024 

 

Civitavecchia, __/__/____ 

 

Il Comune di Civitavecchia, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in 

materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,  

promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di 

partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla 

collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione. 

Poiché l’adesione alla iniziativa da parte del mondo delle scuole presenti sul territorio comunale può 

migliorare l’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Comune di Civitavecchia 

intende individuare “Istituti Scolastici” disponibili ad avviare “progetti utili alla collettività” con il 

coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune.  

 

Articolo 1 

Finalità 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Istituti Scolastici con sede operativa nel 

territorio del comune di Civitavecchia, interessati a stipulare specifica convenzione con il Comune di 

Civitavecchia per “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza. 

La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano, in conformità 

di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante 

il partenariato tra il Comune di Civitavecchia ed Istituti Scolastici, di progetti ed attività per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

Il Comune di Civitavecchia con il presente Avviso intende effettuare una ricognizione per raccogliere 

la disponibilità, da parte di Istituti Scolastici, con sede operativa nel comune di Civitavecchia, a 
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stipulare convenzione per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone residenti beneficiarie 

di Reddito di Cittadinanza. 

Ai fini della presente procedura si rinvia alle “definizioni” contenute nell’art. 1 del DM 22 ottobre 

2019, da intendersi parte integrante del presente avviso. 

 

Articolo 3 

Destinatari degli accordi  

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano 

sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. 

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario 

e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle 

propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i 

servizi sociali dei Comuni. 

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.  

 

Articolo 4 

Termini degli accordi 

Gli accordi, secondo lo schema di convenzione di cui all’allegato b), considerano i seguenti aspetti: 

- disponibilità ad accogliere persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza; 

- predisposizione di schede progettuali per le attività programmate, secondo lo schema di cui 

all’allegato c); 

- modalità di svolgimento delle attività; 

- gli impegni del Comune, da una parte, e dell’istituto Scolastico, dall’altra parte; 

- il rimborso di eventuali costi ed oneri per l’attuazione dei progetti; 

- le modalità di consultazione, coordinamento e controllo. 

 

Articolo 5 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse: 

a) gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del comune di Civitavecchia. 

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Civitavecchia avendo la sola 

finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”.  

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata biennale e, 

precisamente, per il periodo 2023/2024. 

 

Articolo 6 

Termini e modalità di presentazione 

Gli Istituti Scolastici interessati potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di Interesse 

compilando apposito modulo predisposto dal Comune di Civitavecchia reperibile sul sito istituzionale 

www.comune.civitavecchia.rm.it 
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La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà necessariamente 

contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà riportare: 

- il numero di persone, segnalate dal Comune, che possono essere ospitate dall’Istituto Scolastico, 

a seguito di specifico progetto; 

- l’impegno al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere; 

- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune; 

- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di 

Interesse. 

La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione di apposito modello e della/delle 

schede di progetto, all’indirizzo web www.comune.civitavecchia.rm.it, allegando la documentazione 

richiesta.  

Le istanze pervenute entro la data del 15/12/2022 saranno esaminate in applicazione dei principi del 

procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. A tale ultimo proposito si 

precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio. 

 

Articolo 7 

Caratteristiche dei progetti utili alla collettività (PUC) 

I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Possono essere, infine, essere indicate ulteriori 

attività di interesse generale, purché coerenti con le finalità dell’Amministrazione procedente. 

Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente. 

Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono 

in grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate non devono 

prevedere mansioni in sostituzione di personale dipendente dell’Istituto Scolastico. 

 

Articolo 8 

Motivi di esclusione 

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in 

cui:  

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente; 

- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la 

disciplina sul soccorso istruttorio; 

- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione; 

- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo; 

- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del 

presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e 

consapevole.  

 

Articolo 9 
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Elenco Soggetti aderenti 

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno 

inseriti gli Istituti Scolastici che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e 

con le quali si stipulerà apposita convenzione. 

 

Articolo 10 

Tutela della Privacy 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del 

trattamento dei dati personali degli utenti coinvolti nei PUC è il Comune di Civitavecchia. 

2. Il Responsabile, che dovrà essere nominato dal soggetto ospitante, ed i propri dipendenti e 

collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando 

qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati. 

3. Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività 

propedeutiche all’oggetto della presente convenzione, con l’obbligo da parte del 

Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o 

la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a 

tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai 

propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti 

del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro 

responsabile. 

4. In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia 

necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del 

trattamento si impegna a: 

a. trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

b. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento 

annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una 

istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri 

relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del 

trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un 

trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù 

delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve 

informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, 

a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti 

di interesse pubblico; 

c. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

d. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016; 
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e. rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile 

del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per 

l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un 

contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei 

dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 

e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

Regolamento UE 679/2016; 

f. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con 

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di 

soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016; 

g. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 

articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile; 

h. su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo 

che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie 

esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione 

dei dati; 

i. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e 

contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un 

altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad 

informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi 

disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati; 

j. attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative 

vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure 

tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. 

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di 

trattamento vengano: 

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»); 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 

modo che non sia incompatibile con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («minimizzazione dei dati»); 

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli 

quali sono trattati («esattezza»); 

- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
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- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità 

e riservatezza»). 

 

Articolo 11 

Riferimenti 

La responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Maria Grazia Coccetti, nella sua qualità di P.O. 

Responsabile Servizi Sociali. 

Si ricorda che sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it e in particolare nella pagina 

relativa al presente avviso possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni.  

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite e-mail 

mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 

 

 

Articolo 12 

Impegni dei soggetti aderenti 

I soggetti aderenti, con la partecipazione alla procedura indetta con il presente Avviso, si impegnano 

ad adempiere a quanto previsto negli atti della procedura ad evidenza pubblica e, in particolare, dallo 

schema di “convenzione”. 

 

 

Il Dirigente/Responsabile di Servizio 

 (Avv. Giglio Marrani) 

 


