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CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
Settore  Affari Generali 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
rivolto agli Istituti Scolastici di Secondo Grado del territorio metropolitano finalizzato alla 
selezione di progetti realizzati e da realizzare sul contrasto alle discriminazioni e sulla 
promozione delle pari opportunità. 
 
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza ed in attuazione degli art. 1-2-3-4 della 
Costituzione relativi al rispetto della dignità umana e al fine di promuovere una cultura inclusiva 
nella quale le diversità rappresentino elementi di arricchimento e di crescita,  intende sostenere,  
nell’anno scolastico 2021/2022,  progetti realizzati e/o da realizzare volti  alla prevenzione ed al 
contrasto del fenomeno della violenza contro ogni forma di discriminazione. 
Visti:  

 La Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, firmata a Roma il 04 novembre 1950  ed in 
particolare l’art.14, che afferma: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione ed in 
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”; 

 Il  Decreto Legislativo n. 216/2003, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modificato dal Decreto 
Legge n. 59/2008, convertito in Legge n. 101 del 6 giugno 2008; 

 La Legge 130 del 2 Agosto 2008 di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona; 
 Lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in particolare l’art.27, comma 3; 
 L’art.12 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i; 
 La Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.60 del 04 Ottobre 2019 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la concessione del patrocinio, dell’uso del gonfalone, dei 
contributi, degli accordi di collaborazione e sponsorizzazione” che disciplina i criteri  le 
modalità e le procedure per la concessione di benefici economici per il sostegno ad iniziative 
rivolte alla comunità e prevede che la presentazione delle istanze di contributo in esito alla 
pubblicazione di apposito bando da parte del Settore di competenza, sia assunto in 
esecuzione ad un atto d’indirizzo del Sindaco che, preventivamente, stabilisce gli ambiti e 
gli obiettivi di priorità; 

 
Tanto premesso 

LA DIRIGENTE EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
Art. 1 – Finalità 
Il presente avviso è finalizzato a sostenere nell’anno scolastico 2021/2022,  progetti realizzati o da 
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realizzare dagli Istituti Scolastici di Secondo Grado del territorio metropolitano al fine di  favorire il 
riconoscimento dei diritti, di combattere qualsiasi tipo di violenza, di creare un clima sociale di 
rispetto e di confronto libero da pregiudizi, nonché di superare ogni  situazione di discriminazione. 
 
Art. 2 - Modalità di attuazione  
La Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Affari Generali - si occuperà della ricezione dei 
progetti redatti come da modulistica allegata, della verifica iniziale di ammissibilità, della 
approvazione finale della graduatoria a seguito della valutazione di una commissione all’uopo 
nominata con Decreto Sindacale e formata da dirigenti e funzionari dell’Ente. 
 
Art. 3 - Modalità e scadenza per la presentazione dei progetti 
I progetti realizzati e/o da realizzare nell’anno scolastico 2021/2022 devono essere presentati dagli  
Istituti scolastici di secondo grado utilizzando la modulistica allegata al presente avviso. 
Il progetto deve essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Affari 
Generali. 
L’oggetto della PEC di trasmissione deve obbligatoriamente indicare: Avviso rivolto agli Istituti 
Scolastici di Secondo Grado del territorio metropolitano finalizzato alla selezione di progetti 
realizzati e da realizzare sul contrasto alle discriminazioni e sulla promozione delle pari 
opportunità. 
I progetti devono pervenire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria entro e non oltre il giorno 6 
Dicembre 2021.  
Le istanze di contributo, dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo (allegato A) che 
dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato, a pena di esclusione, della 
seguente documentazione: 

 Relazione dettagliata dell'iniziativa con la descrizione delle finalità;  

 Cronoprogramma delle attività previste dall'iniziativa e modalità di realizzazione delle 
stesse; 

 Prospetto riepilogativo delle spese;  

 Dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente in materia (già contenuta nell'allegato A e da spuntare 
obbligatoriamente); 

 Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante Legale dell’Istituto in corso 
di validità; 

 Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
I Soggetti promotori dei progetti sono gli Istituti Scolastici di Secondo Grado del territorio 
metropolitano. 
 
Art. 5 - Tipologia di intervento ammissibile 
A valere sul presente avviso sono finanziabili progetti che prevedono, nell’anno scolastico 
2021/2022,  la realizzazione di: 

 azioni volte a promuovere il contrasto alle forme di discriminazione, il riconoscimento 
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dell’identità, della dignità e dei diritti umani anche tramite creazione di punti di ascolto e/o 
sportelli informativi del disagio all’interno della scuola; 

 azioni finalizzate alla conoscenza generale del fenomeno della discriminazione ed alla 
sensibilizzazione sull’argomento  degli studenti.  

 
Art.6 - Spese ammissibili e non ammissibili 
Sono considerate ammissibili le spese per i progetti realizzati e/o da realizzare nell’anno scolastico 
2021/2022 e riconducibili alle seguenti voci: 
- Risorse Umane (valorizzazione del personale dipendente, esclusivamente per le ore dedicate alla 
realizzazione del progetto; personale esterno tra cui incarichi professionali, occasionali utilizzati per 
la messa in opera del progetto); 
- materiale di consumo e spese per la diffusione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema (es. 
realizzazione video …). 
Tutte le spese sostenute devono essere documentate da idonei giustificativi (fatture o documenti 
contabili aventi forza probatoria equivalente intestati all’Istituto Scolastico.  
Sono considerate non ammissibili: 
- spese non direttamente riconducibili al progetto o non identificate nel prospetto riepilogativo delle 
spese; 
- spese di gestione della sede (riscaldamento, luce, pulizia ecc.); 
- spese telefoniche; 
- l’ammontare dell’I.V.A.; 
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive); 
- l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni; 
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata, né documentata. 
Gli istituti scolastici devono obbligatoriamente rendicontare le spese sostenute nell’anno 2021 entro 
e non oltre il 20 Gennaio 2022. Le  spese sostenute nell’anno 2022 devono invece essere 
rendicontate entro e non oltre  il 30 Giugno 2022.  
 
Art. 7 - Durata dei progetti 
I progetti ammessi sono riferiti all’anno scolastico 2021/2022. 
 
Art. 8 - Definizioni e specifiche modalità attuative 
Le proposte progettuali devono essere formulate in modo da essere coerenti con gli indirizzi e le 
strategie della Città Metropolitana di Reggio Calabria e le attività progettuali devono essere svolte 
sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
 
Art. 9 - Risorse disponibili e vincoli finanziari 
Per l’attuazione del presente avviso è disponibile uno stanziamento complessivo di Euro 25.000,00 
(€ venticinquemila/00) da ripartire fra i diversi progetti, secondo una graduatoria. Nel caso in cui le 
risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i  progetti ammessi, si procederà ad una 
riduzione proporzionale  degli importi finanziabili.  
 
 
Art. 10 – Valutazione 
Le operazioni di valutazione sono effettuate da una “Commissione” che sarà nominata con decreto 
del Sindaco Metropolitano. 
I progetti sono  valutati secondo i seguenti criteri: 

 Qualità del progetto (max 45 punti): 
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coerenza del progetto  con gli obiettivi e le azioni previste dall’avviso max 20 punti; 
coinvolgimento degli studenti max 15 punti; 
coinvolgimento delle famiglie max  10 punti;  
 

 Sportelli informativi e punti di ascolto (max 40 punti):   
      punto di ascolto in coerenza con l’avviso max 20 punti; 
      sportello informativo in coerenza con l’avviso max 20 punti; 
 
 Attivazione partenariati con Associazioni senza fine di lucro del territorio 

metropolitano (10 punti):  
      esistenza di un partenariato o collaborazione esterna 10 punti; 
 
 Tipologia del territorio ove ha sede l’Istituto scolastico (5 punti): 

territorio montano 5 punti; 
 

Al termine della valutazione, la Commissione  provvede a redigere la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti. 
Il Settore Affari Generali  procederà quindi al calcolo degli importi da attribuire a titolo di 
contributo ai soggetti beneficiari tenendo conto dell'importo richiesto e del punteggio assegnato 
dalla Commissione.  I progetti che ottengono un punteggio inferiore o uguale a 50 punti non sono 
ammessi al finanziamento.  
Il Settore provvede ad inviare apposita comunicazione di diniego del contributo ai soggetti non 
ammessi con la relativa motivazione. 
 
Art. 11 -Controlli Amministrativi 
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre a monitorare periodicamente l'attuazione del 
progetto, si riserva di fare i controlli di veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, nei modi di legge. 
L’Amministrazione della Città Metropolitana potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione 
che si renderà necessaria ai fini istruttori. 
 
Art. 12 - Tutela dei dati personali 
I dati di cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria entra in possesso a seguito del presente 
avviso saranno trattati nel rispetto e ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. 
196/2003) esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al 
solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è  libero, tuttavia il 
mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti 
saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo 
necessario all’adempimento del procedimento.  
 
Art 14 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Avviso è 
il  “Settore Affari Generali”, nella persona della Dirigente, Dott.ssa Alessandra Sarlo. 
 
Art. 15 - Informazioni sull’avviso 
Il presente Avviso è reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città Metropolitana 
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di Reggio Calabria (Via Monsignor Ferro 1/A) e  sul sito dell'Ente 
http://www.cittametropolitana.rc.it alle pagine  “ALBO PRETORIO on line” su  Area tematica 
Settore Affari Generali http://www.cittametropolitana.rc.it/ 
Per informazioni contattare la dott.ssa Angela Meliadò Responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità, 
tel. 0965-498430, e-mail angela.meliado@cittametropolitana.rc.it 
 
 
Allegato A 
                                                                                                                           DIRIGENTE 

Settore “Affari Generali” 
Dott.ssa Alessandra Sarlo 

Firmato digitalmente da:
 SARLO ALESSANDRA

Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente


