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Progetto Scuola “Noi, cittadini attivi”– Invito a presentare proposta progettuale per la realizzazione di 

un’azione di sensibilizzazione degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione 

Lazio in tema di Servizio Civile Nazionale. 

CIG: Z4118F9819 

 

I – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto Scuola “Noi, cittadini attivi”, promosso dalla Direzione Regionale del Lazio Salute e Politiche 

Sociali nell’ambito della Convenzione tra la Regione Lazio e A.S.A.P. per la realizzazione del “Progetto di 

valorizzazione e rilancio della immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”, ha come 

obiettivo generale quello di sensibilizzare studenti e insegnanti su temi e valori di riferimento del Servizio 

Civile Nazionale quali: la solidarietà, il volontariato, la cittadinanza attiva, la tutela dei diritti del cittadino, la 

salvaguardia dei beni ambientali e culturali, la prevenzione dai rischi del territorio. 

 

Gli obiettivi specifici che il progetto vuole raggiungere sono: 

 permettere ai ragazzi frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione 

Lazio di acquisire informazioni sulle potenziali esperienze di cittadinanza attiva, formazione civica e 

crescita personale che possono svolgere una volta terminati gli studi; 

 promuovere la partecipazione dei ragazzi degli istituti scolastici secondari di secondo grado della 

Regione Lazio a giornate di volontariato all’interno di realtà associative e solidaristiche della 

regione;  

 coinvolgere i ragazzi degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione Lazio in attività 

di cittadinanza attiva, svolte sia nell’ambito di progetti regionali, nazionali o europei, sia nell’ambito 

delle associazioni operative nel territorio della Regione Lazio.  

 

Il progetto Scuola “Noi, cittadini attivi”, è rivolto ai ragazzi fra i 17-19 anni ed ha la volontà  di coinvolgerli in 

esperienze di cittadinanza attiva, proponendole come occasione di crescita socio-culturale e di impegno 

civico.  

In questo contesto il progetto si propone di realizzare nel corso degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 



 

Pagina 2 di 12 

alcune attività di tipo educativo-informativo caratterizzate anche da una dimensione pratica e operativa. Si 

fa riferimento, in particolare, a due tipologie di iniziative: 

 

1. una prima tipologia si riferisce ad attività ed incontri di approfondimento dei valori del Servizio 

Civile in cui sarà possibile utilizzare strumenti di carattere artistico e di metodologie fondate su un 

approccio comunicativo “tra pari” (peer to peer); in questi incontri gli stessi volontari in servizio 

civile o ex volontari animeranno incontri ed eventi, utilizzando anche nuovi linguaggi giovanili, per 

testimoniare e rappresentare agli studenti storie e significati del servizio civile e, più in generale, 

della cittadinanza attiva; 

2. una seconda tipologia si riferisce ad un’attività orientata a coinvolgere gli studenti in prima persona 

nella realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva. Tale attività consiste nell’offrire l’opportunità 

per sperimentare nella pratica una attività di volontariato all’interno di progetti di servizio civile o 

di associazioni e organizzazioni che sui territori sono impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini, 

nella salvaguardia del patrimonio artistico, culturale o dell’ambiente. 

 

Le proposte saranno suddivise tra tutte le province nel seguente modo: 

 

- Numero di interventi per provincia: 

 Roma: 35  

 Latina: 12 

 Frosinone: 13 

 Rieti: 6 

 Viterbo: 9 

 

II – DESTINATARI DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è rivolto agli Enti di Servizio Civile iscritti all’Albo regionale del Servizio Civile della 

Regione Lazio, di seguito denominati Enti proponenti (DGR n. 82 del 14.02.06 di istituzione dell’albo degli 

enti di Servizio Civile della Regione Lazio). 

Tali Enti proponenti potranno partecipare anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati purché 

in possesso dei requisiti di ammissione indicati al paragrafo VII. 
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III – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Alla luce di quanto sopra esposto, l’incarico consiste nella organizzazione di uno o più interventi di 

sensibilizzazione degli alunni degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione Lazio ai temi 

del servizio civile e della cittadinanza attiva e di promozione di attività di volontariato civico nelle forme 

indicate di seguito al paragrafo IV. 

 

Chiunque fosse interessato, può far pervenire la propria proposta nei termini e secondo le modalità 

indicate al paragrafo VIII del presente Avviso. La proposta è unica e può prevedere fino a un massimo di 5 

interventi, anche per province diverse (fermo restando il numero massimo di 5 interventi totali). Ogni 

intervento deve essere rivolto ad una sola scuola e deve essere illustrato analiticamente secondo le 

modalità previste dall’Allegato 1 al presente Avviso. Si precisa che nel caso di proposte contenenti più di un 

intervento, ogni intervento verrà valutato singolarmente. 

 

IV – PROPOSTA TECNICA 

Ogni singolo intervento prevede l’organizzazione di un incontro all’interno di un istituto scolastico e di 

giornate di volontariato sul territorio. L’incarico consiste pertanto, da un lato, nell’organizzare, all’interno 

degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione Lazio, incontri di testimonianza e di 

informazione sui temi della cittadinanza attiva, della solidarietà e della tutela dei diritti e, dall’altro, nel 

coinvolgere gli alunni in esperienze di volontariato sul territorio in cui vivono.  

 

L’Ente proponente nello specifico dovrà: 

1. Organizzare uno o più incontri negli istituti scolastici regionali di secondo grado della Regione Lazio 

rivolti agli studenti e ai loro insegnanti, garantendo la partecipazione di almeno 50 persone, fra 

studenti e docenti, per ciascun incontro.  

2. Coinvolgere nel periodo di realizzazione dell’incarico gli alunni che aderiranno all’ iniziativa in 

giornate di volontariato (a partire da un minimo di 5 giorni nel periodo di realizzazione 

dell’intervento e comunque da realizzarsi entro il 15 dicembre 2016) nell’ambito di progetti attivi, 

servizi e attività realizzate da associazioni di volontariato, enti no profit e enti locali del territorio. 

3. Produrre materiali informativi e divulgativi delle esperienze svolte, con particolare riferimento alla 

realizzazione di prodotti audiovisivi e di altri supporti di facile diffusione attraverso i social network 

(per un minimo di n.1 rassegna fotografica e n.1 video testimonianza).  
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Gli interventi dovranno interessare i seguenti istituti scolastici: 

 istituto professionale per l'industria e l'artigianato 

 istituto professionale per i servizi commerciali 

 istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione 

 altri istituti professionali 

 istituto tecnico industriale 

 istituto tecnico commerciale 

 istituto tecnico per geometri 

 altri istituti tecnici 

 istituto d’arte  

 licei socio-psico-pedagogici, della comunicazione, delle scienze sociali (ex ist./scuole magistrali) 

 liceo scientifico 

 liceo classico 

 liceo linguistico  

 liceo artistico 
 

Il proponente dovrà descrivere come intenderà attuare i punti 1, 2 e 3 secondo l’Allegato 1 al 

presente Avviso. 

 

Tutte le attività di cui ai precedenti punti dovranno essere documentate. A tal fine, l’A.S.A.P. fornirà 

indicazioni, format e strumenti (es. fogli firma, verbali, altro) che dovranno essere 

obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale a fine progetto. 

 

V–  IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo totale a bando è di 45.000,00 euro (quarantacinquemila/00) compresivo di IVA e 

l’affidamento per ogni singolo intervento è di 600,00 euro (seicento/00) compresivo di IVA.  

Il 50% del contributo verrà erogato dietro comunicazione di avvio dell’intervento e previo stipula 

dell’accordo con l’istituto scolastico in cui si realizza. 

Il mancato svolgimento delle attività previste (con particolare riferimento ai punti 1, 2 e 3 del 

paragrafo IV) comporterà la non erogazione del saldo del 50% del contributo previsto e il recupero 

di quanto versato. 
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Per l’erogazione dell’importo, sarà stipulato un contratto tra A.S.A.P. e l’Ente proponente i cui 

interventi sono stati selezionati tra le proposte avanzate. Tale importo verrà erogato entro 30 giorni 

dalla data di avvio del progetto, previo trasferimento regionale delle risorse destinate. 

 

VI – TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’incarico deve essere svolto a partire dalla data di stipula del contratto e dovrà concludersi entro 

il 15 dicembre 2016. 

L’intervento si considera avviato a seguito della comunicazione dell’Ente in cui viene indicata la data 

di avvio e i tempi di realizzazione previsti per lo svolgimento dell’intero intervento.  

L’avvio dell’intervento è vincolato alla stipula di un accordo con l’istituto scolastico coinvolto, in cui 

il suddetto istituto si impegna a collaborare per la realizzazione dell’intervento, mettendo a 

disposizione spazi, mezzi e risorse. 

L’accordo con l’Istituto può essere acquisito anche ai fini della partecipazione al presente Avviso ed 

in tal caso è prevista una premialità. 

In ogni caso qualora il proponente dovesse produrre l’accordo in sede di partecipazione, il 

proponente sarà comunque onerato di confermarne la validità al momento dell’avvio del/degli 

intervento/i. 

 

VII– REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ammissione Ente proponente: 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, d.lgs. n.163/2006; in 

caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, 

d.lgs. n.163/2006, al concorrente sarà comminata una sanzione pecuniaria di Euro 

250,00; è assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso di detto 

termine, il  concorrente sarà escluso dalla gara; 

- disporre, a qualunque titolo, di almeno una sede operativa, in regola con le normative 

vigenti, localizzata nell’ambito territoriale della provincia per la quale si presenta 

l’intervento (si precisa che l’Ente proponente, in caso di proposta riguardante più 

interventi dovrà possedere tale requisito per ciascun singolo intervento). Non è 
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requisito di ammissione vincolante qualora la/e sede/i operativa/e sia/siano in 

possesso del Partner e a condizione che il Partner la dichiari nell’Allegato 2;  

- indicare per ogni intervento il nominativo, qualifica ed esperienza del referente 

(allegare curriculum vitae all’Allegato 1); 

- essere iscritto all’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile della Regione Lazio; 

- avere un sito web dove pubblicare i materiali indicati al punto 3 del paragrafo IV.  

 

Requisiti Partner: 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, d.lgs. n.163/2006; in 

caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, 

d.lgs. n.163/2006, al concorrente sarà comminata una sanzione pecuniaria di Euro 

250,00; è assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso di detto 

termine, il concorrente sarà escluso dalla gara; 

- disporre a qualunque titolo, di almeno una sede operativa, in regola con le normative 

vigenti, localizzata nell’ambito territoriale della provincia per la quale si presenta 

l’intervento (si precisa che il Partner in caso di proposta riguardante più interventi 

dovrà possedere tale requisito per ciascun singolo intervento). Non è requisito di 

ammissione vincolante qualora la/e sede/i operativa/e sia/siano in possesso dell’Ente 

proponente e a condizione che l’Ente proponente la dichiari nell’Allegato 2. 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato a pena di esclusione mediante dichiarazione 

redatta in base al modello di cui all’Allegato 2 al presente avviso. A.S.A.P. si riserva di procedere alle 

opportune verifiche di quanto dichiarato dai concorrenti, anche mediante accesso a pubblici 

registri. 

 

VIII – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte, redatte secondo l’Allegato 1 al presente Avviso, dovranno essere firmate dal legale 

rappresentante dell’Ente proponente e contenere il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi 

del d.lgs. n. 196/2003 per le esigenze e le finalità di cui al presente Avviso. 
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A.S.A.P. si riserva la riapertura dell’Avviso qualora dovessero residuare interventi non ancora 

aggiudicati o dovesse intervenire un’estensione dei fondi da parte della Regione Lazio. 

 

Le proposte saranno valide per 180 giorni dal momento della presentazione. 

 

Il proponente dovrà dichiarare, nella propria proposta, di assumere a suo carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 

di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

Le proposte, corredate delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di ammissione di cui all’Allegato 

2, devono pervenire ad A.S.A.P. entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19 Aprile 

2016 con la seguente modalità: 

- in un plico sigillato e adeguatamente contrassegnato, recante la seguente dicitura: 

Progetto Scuola “Noi, cittadini attivi” - CIG: Z4118F9819 contenente l’Allegato 1 - 

Scheda per la presentazione della proposta tecnica; l’Allegato 2 - Dichiarazione di 

possesso dei requisiti; 

- il plico può essere consegnato a mano o inviato con raccomandata A.R. presso la sede 

operativa di A.S.A.P. al seguente indirizzo: Via della Mercede, 52 – 00187, Roma. 

All’attenzione dell’Ufficio Servizio Civile. Nel caso di utilizzo del servizio postale, non farà 

fede la data di spedizione bensì quella di ricezione del plico, attestata dal protocollo di 

A.S.A.P.; 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui A.S.A.P. non 

assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non 

venga recapitato in tempo utile dal servizio postale o non giunga integro a destinazione. 

Si precisa che gli uffici di A.S.A.P. sono aperti dal lunedì al venerdì e osservano il 

seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

 

IX– CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 

Ciascun proponente può candidarsi per un massimo di 5 interventi, i quali verranno singolarmente 

valutati in base ai seguenti parametri per un punteggio massimo di 50 punti: 

A. modalità realizzative dell’intervento  (descrizione degli interventi e delle attività 

indicate al punti 1, 2 e 3 del paragrafo IV) (max 30 punti). Verrà valutata: I) Coerenza 
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dell‘intervento con le finalità del presente Avviso (max. 10 punti), II)  Chiarezza e 

completezza della Scheda Intervento (max. 10 punti), III) Originalità ed innovatività 

dell’intervento  (max. 10 punti) ; 

B. esperienza dell’Ente in attività a favore degli istituti scolastici secondari di secondo 

grado della Regione Lazio ed/o partecipazione nel territorio di riferimento a 

reti/comitati/organismi e/o collaborazione con altri enti/istituti che si occupano di 

sensibilizzazione degli studenti ai temi del volontariato e di quelli ad essi connessi (max 

10 punti); 

C. presenza di un Partner che l’Ente coinvolgerà per consentire ai giovani lo svolgimento 

di esperienze di volontariato (se presente 5 punti); 

D. accordo con Istituto scolastico secondario di secondo grado della Regione Lazio nel 

quale si realizzerà l’attività di sensibilizzazione attraverso incontri con insegnanti e 

alunni (se presente 5 punti). 

 

Con riferimento ai criteri A e B, per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione valuterà i singoli 

interventi sulla base dei seguenti elementi: 

 

criterio A I   

Coerenza dell’intervento con le finalità del 

presente Avviso 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio 

A I 

L’intervento risulta per nulla coerente con le 

finalità dell’Avviso 

1 punti  

10 punti 

L’intervento risulta poco coerente con le finalità 

dell’Avviso  

2 punti 

L’intervento risulta mediamente coerente con le 

finalità dell’Avviso 

5 punti 

L’intervento risulta totalmente coerente con le 

finalità dell’Avviso 

10 punti 
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criterio A II  
Chiarezza e Completezza della Scheda 

Intervento 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio  

A II 

La Scheda Intervento non descrive tutti gli 

aspetti richiesti  
1 punti 

10 punti 

La Scheda Intervento descrive tutti gli aspetti 

riportati in modo poco chiaro 
4 punti 

La Scheda Intervento descrive tutti gli aspetti 

riportati in modo chiaro  
8 punti 

La Scheda Intervento descrive tutti gli aspetti 

riportati in modo chiaro, analitico ed esaustivo 
10 punti 

 

criterio A III 

Originalità ed innovatività dell’intervento 

Punteggio 

attribuito 

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio 

A III 

L’intervento non utilizza una metodologia peer 

to peer nelle attività all’interno dell’istituto e 

presenta poca originalità ed innovatività nel 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività di 

volontariato 

1 punti 

10 punti 

L’intervento utilizza una metodologia peer to 

peer nelle attività all’interno dell’istituto ma 

presenta poca originalità ed innovatività nel 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività di 

volontariato 

2 punti 

L’intervento oltre ad individuare una 

metodologia peer to peer per la realizzazione 

delle attività all’interno dell’istituto prevede 

modalità originali ed innovative nel 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività di 

volontariato  

5 punti 
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L’intervento per le attività all’interno 

dell’istituto, oltre ad una metodologia peer to 

peer, presenta delle modalità innovative 

utilizzando strumenti di carattere artistico e 

linguaggi vicini al mondo giovanile. Presenta, 

inoltre, originalità ed innovatività anche nel 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività di 

volontariato 

7 punti 

L’intervento per le attività all’interno 

dell’istituto, oltre ad una metodologia peer to 

peer, presenta modalità molto innovative 

utilizzando strumenti di carattere artistico e 

linguaggi vicini al mondo giovanile. Presenta, 

inoltre, una spiccata originalità ed innovatività 

caratterizzata da elementi di esclusività anche 

nel coinvolgimento dei ragazzi nelle attività di 

volontariato 

10 punti 

 

criterio B  
Esperienza dell’Ente in attività a favore degli 
istituti scolastici secondari di secondo grado 
della Regione Lazio ed/o partecipazione nel 

territorio di riferimento a 
reti/comitati/organismi e/o collaborazione 

con altri enti/istituti che si occupano di 
sensibilizzazione degli studenti ai temi del 

volontariato e di quelli ad essi connessi  

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
massimo 

attribuibile al 
criterio B 

Da 1 a 2 attività svolte negli ultimi 3 anni  1 punti 

10 punti 

Da 3 a 4 attività svolte negli ultimi 3 anni  2 punti 

Da 5 a 6 attività svolte negli ultimi 3 anni  3 punti 

Da 7 a 8 attività svolte negli ultimi 3 anni  4 punti 

Da 9 a 10 attività svolte negli ultimi 3 anni  5 punti 

Da 11 a 12 attività svolte negli ultimi 3 anni  6 punti 

Da 13 a 14 attività svolte negli ultimi 3 anni  7 punti 
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Da 15 a 16 attività svolte negli ultimi 3 anni  8 punti 

Da 17 a 18 attività svolte negli ultimi 3 anni  9 punti 

Più di 19 attività svolte negli ultimi 3 anni  10 punti 

 

All’esito della valutazione verrà predisposto un primo elenco unico riportante tutti gli interventi 

proposti, nell’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascuno. Non verranno inseriti 

nell’elenco unico gli interventi che riporteranno un punteggio inferiore a 26. 

Successivamente, in considerazione della ripartizione degli interventi per ambito provinciale per 

come individuati al paragrafo I, la Commissione procederà a stilare singole graduatorie per ciascun 

ambito provinciale sino alla copertura integrale delle disponibilità di interventi finanziabili per ambito 

provinciale. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si dovesse procedere allo scorrimento delle graduatorie 

formate per ambito provinciale, verranno indicate come assegnatarie le proposte che seguono e 

riferibili al medesimo ambito, secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato nell’elenco unico. 

In caso di parità di punteggio tra due o più proposte di intervento (afferenti al medesimo ambito 

provinciale) posizionatesi ciascuna all’ultima posizione finanziabile, si ricorrerà al sorteggio.     

 

Alla chiusura dell’Avviso è prevista l’istituzione di una Commissione di valutazione  delle proposte 

presentate nominata dall’Amministratore Unico di A.S.A.P. 

Gli esiti della selezione saranno approvati dall’Amministratore Unico di A.S.A.P. 

L’Ente proponente dovrà accettare anche l’aggiudicazione parziale degli interventi proposti. 

 

X – ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

a. Oltre a quanto esposto nei singoli punti precedenti, saranno dichiarate inammissibili le 

offerte: 

-  pervenute ad A.S.A.P. dopo la scadenza del termine perentorio previsto dal presente Avviso al 

precedente punto VIII; 

-   trasmesse con modalità tali da non assicurare: (i) l’esatto momento della loro ricezione ovvero 

(ii) la segretezza delle informazioni di carattere tecnico contenute nella proposta; 

- prive del documento “Allegato 2 - Dichiarazione di possesso dei requisiti” recante  

dichiarazione sul  possesso dei requisiti ovvero provenienti da soggetti privi dei suddetti 

requisiti di ammissione; 
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- prive del documento “Allegato 1 - Scheda per la presentazione della  

proposta tecnica” ovvero che contengano informazioni non veritiere, ovvero che non rispettino 

i requisiti minimi; 

- nel caso venga accertata la falsità di una delle dichiarazioni rese nell’Allegato 2. 

b. Si precisa che il contratto prevede la facoltà di riutilizzo dei documenti prodotti e raccolti 

per finalità istituzionali di A.S.A.P. o degli altri enti coinvolti nel progetto di valorizzazione e 

rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio. 

c. A.S.A.P. si riserva il potere di disporre l’esecuzione d’urgenza dei servizi aggiudicati ai sensi 

dell’art. 11, co. 9 del d.lgs. n. 163/2006. 

d. Poiché non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in 

questione, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza. 

e. Il proponente selezionato per l’incarico dovrà produrre, entro il termine fissato da A.S.A.P., 

una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche 

non in via esclusiva, al presente servizio, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su detto conto, comunicando altresì ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, L. n. 136/2010. Si ricorda 

che l'omessa, tardiva o  incompleta  comunicazione degli elementi informativi di cui 

all'articolo 3, comma 7, L. n. 136/2010 comporta, a carico del soggetto inadempiente, 

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, 

L. n. 136/2010). Il pagamento del contributo sarà liquidato tramite un anticipo del 50% ad 

avvio attività ed un saldo del restante 50% a conclusione dell’intervento, previo 

trasferimento regionale delle risorse destinate. 

f. Per ricevere chiarimenti in merito al presente avviso e alla compilazione dei modelli di 

dichiarazioni allegati, rivolgersi a serviziocivile@asap.lazio.it entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 12 aprile 2016. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito 

www.asap.lazio.it 

g. Ai fini della pubblicità, il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.asap.lazio.it  

h. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.asap.lazio.it 

i. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.lgs. 163/2006, Responsabile del Procedimento è il dott. 

Roberto Raffi  r.raffi@asap.lazio.it 
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