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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI UN ISTITUTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DI 

UN PROGETTO DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA 

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI - “IMPARIAMO”  

 

Art. 1 – Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso l’UCID Roma e l’Associazione XROMA (nel seguito “Associazioni”) 

intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un istituto tecnico 

o liceo da coinvolgere nel progetto “ImpariAMO”. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di istituti potenzialmente 

interessati, in nessun modo vincolante per l’Associazione. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad 

offrire né un’offerta al pubblico o promessa al pubblico. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alle Associazioni la disponibilità ad 

essere coinvolti nel progetto. 

Art. 2 – Oggetto 

Il progetto oggetto del presente avviso consisterà in diverse attività di supporto alla scuola/istituto 

selezionata, nello specifico: 

- Percorso didattico integrativo da concordare con il corpo docente a supporto degli studenti. 

In tale ambito i soci UCID e XROMA daranno il loro contributo in termini di conoscenze, 

competenze e tempo messo a disposizione per effettuare lezioni frontali agli studenti in diversi 

settori disciplinari opportunamente concordati con i docenti. 

- Supporto economico da parte dei soci UCID e XROMA per l’acquisto di materiale 

laboratoriale (ad esempio attività di chimica, fisica, stampanti 3D o ogni altro strumento di 

laboratorio da concordare e condividere con il corpo docente). 

Il progetto si articola su un periodo di 3 anni con 6 lezioni frontali per ogni anno. Il materiale 

laboratoriale sarà scelto e condiviso con il corpo docente e acquistato nel corso dei primi 6 mesi del 

primo anno. 

Al termine del progetto si richiederà una relazione conclusiva con testo ed immagini a cura degli 

studenti e dei docenti al fine di comprenderne e valutare se tale progetto ha avuto ricadute positive 

sui ragazzi e sulla scuola/istituto.   
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Art. 3 – Condizioni, termini e modalità di partecipazione 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo le Associazioni e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore degli istituti partecipanti. 

Le Associazioni procederanno con la selezione dell’istituto secondo i requisiti di: 

• dimensione dell’istituto (studenti e docenti); 

• budget annuale di spesa per la gestione dell’istituto; 

• posizione dell’istituto; 

• criticità dell’istituto. 

Le Associazioni si riservano la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere alla selezione di 

cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l’Allegato 1 – Modulo di 

partecipazione alla manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse, secondo l’apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal 

dirigente scolastico o legale rappresentate dell’istituto partecipante, dovrà pervenire entro le ore 12.00 

del 30/06/2022 esclusivamente a mezzo email: sezioneroma@ucid.it  

La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione dell’istituto alle successive eventuali procedure selettive. 

Art. 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

prevista dal progetto, così come disposto dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento 

UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”). I dati saranno trattati anche con strumenti informatici. 
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