
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN 

QUALITÀ DI PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL 

COMUNE DI ORIOLO ROMANO IN RISPOSTA ALL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” 

PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

 

Verbale della Commissione n. 1 del 23/02/2021 

 

 

Il giorno ventitré del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 9:50, presso l’Ufficio dei Servizi 

Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Oriolo Romano, sito in via Claudia, n. 31, si è riunita la 

Commissione comunale, nominata dal Responsabile del Servizio I, preposta all’esame delle domande 

pervenute, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse a 

partecipare in qualità di partner alla co-progettazione della candidatura del Comune di Oriolo Romano 

in risposta all’avviso “Educare in comune” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La Commissione, nominata giusta Determinazione del Responsabile dell’Area I n. 32 RG 86 del 

17/02/2021 è così composta: 

- Maurizio Farnetti – Responsabile Area I – Presidente; 

- Carones Sara – Assistente Sociale – componente – componente; 

- Raccuia Simona – Istruttore Servizi Sociali – segretario verbalizzante. 

Il Presidente, in apertura dei lavori da atto: 

- della determinazione del Responsabile dell’Area I n. 22 RG 51 del 01/02/2021 con la quale è stato 

approvato l’avviso di indagine di mercato ed i relativi allegati per l’individuazione dei partner per la 

co-progettazione e l'attuazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico del Dipartimento per le 

politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Educare in comune", per il 

contrasto alla povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone 

minorenni; 

- che l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale il 01/02/2021; 

- che i termini assegnati per la consegna dei progetti è stato l’11/02/2021 ore 12:00; 

La Commissione prende atto che sono pervenute n. 2 istanze: 

prot. Denominazione soggetto proponente Denominazione progetto 

1139/2021 Coop. sociale l’Arcobaleno ONLUS “Storie condivise – Insieme in 

Biblioteca” 

1141/2021 Associazione Juppiter “Graffiti Music & Theater” 

 

La Commissione esamina le n. 2 domande pervenute: 

- Si effettuano i controlli relativi ai requisiti di ammissibilità dei soggetti e sulla 

documentazione presentata, valutando l’ammissibilità di entrambi i soggetti proponenti; 

- Si procede all’esame di merito delle proposte progettuali presentate, esprimendo per ciascuna 

proposta una valutazione dettagliata attribuendo i punteggi in base ai seguenti criteri 

metodologici (art. 6 dell’Avviso pubblico): 

 

 



A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA  PUNTI 50 

a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e 

specifici, delle attività, dei risultati attesi dell'intervento, sintesi 

in un quadro logico 

Punti 5 

a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti 

attesi ovvero degli impatti sociali che l'intervento intende 

generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento 

Punti 10 

a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa Punti 10 

a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, 

soluzioni e strumenti adottati anche di natura digitale 

Punti 10 

a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel 

tempo, dopo i 12 mesi previsti 

Punti 10 

a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità 

dell'intervento sul territorio proposta di un possibile modello 

Punti 5 

TOTALE PUNTI  

  

B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE PUNTI 30 

b. 1 Composizione della rete partenariale pubblica e/o privata 

(comunità educante) e coerenza della stessa rispetto ai bisogni, 

all'area tematica prescelta, alle competenze di ciascun 

partecipante 

Punti 10 

b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica e/o 

privata (comunità educante 

Punti 10 

b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro 

famiglie nella fase di programmazione, progettazione e nella 

attuazione de11'intervento 

Punti 10 

TOTALE PUNTI  

  

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE Dl 

IMPATTO 

PUNTI 20 

c. 1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in 

relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività 

eseguite 

Punti 10 

c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la 

realizzazione di una valutazione d'impatto sociale 

Punti 10 

TOTALE PUNTI  

 

Si da atto che la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi tramite valutazione generata dal 

confronto fra le diverse competenze e sensibilità, così come riportato nella tabella sottostante: 

 



A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA  PUNTI 50 Coop. 

Arcobaleno 

Associazione 

Juppiter 

a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e 

specifici, delle attività, dei risultati attesi dell'intervento, 

sintesi in un quadro logico 

Punti 5 4 5 

a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti 

attesi ovvero degli impatti sociali che l'intervento intende 

generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento 

Punti 10 8 8 

a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase 

attuativa 

Punti 10 9 10 

a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni 

individuati, soluzioni e strumenti adottati anche di natura 

digitale 

Punti 10 7 10 

a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel 

tempo, dopo i 12 mesi previsti 

Punti 10 10 7 

a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità 

dell'intervento sul territorio proposta di un possibile modello 

Punti 5 4 2 

TOTALE PUNTI  42 42 

    

B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE PUNTI 30   

b. 1 Composizione della rete partenariale pubblica e/o privata 

(comunità educante) e coerenza della stessa rispetto ai 

bisogni, all'area tematica prescelta, alle competenze di 

ciascun partecipante 

Punti 10 7 10 

b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica 

e/o privata (comunità educante 

Punti 10 8 8 

b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro 

famiglie nella fase di programmazione, progettazione e nella 

attuazione de11'intervento 

Punti 10 8 10 

TOTALE PUNTI  23 28 

    

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE Dl 

IMPATTO 

PUNTI 20   

c. 1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario 

in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività 

eseguite 

Punti 10 10 10 

c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la 

realizzazione di una valutazione d'impatto sociale 

Punti 10 8 8 

TOTALE PUNTI  18 18 

TOTALE FINALE  83 88 

 

La commissione al termine della valutazione dei progetti redige apposita graduatoria dettagliata e 

riportata di seguito: 



prot. Denominazione soggetto 

proponente 

Denominazione progetto Totale  

1141/2021 Associazione Juppiter “Graffiti Music & 

Theater” 

88 

1139/2021 Coop. sociale l’Arcobaleno 

ONLUS 

“Storie condivise – 

Insieme in Biblioteca” 

83 

 

Alla luce dei punteggi conseguiti, la Commissione rimette gli atti all’Ufficio Servizi Sociali per i 

provvedimenti di propria competenza (art. 6 bando)  

 

La Commissione termina la seduta alle ore 12:10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

- Farnetti Maurizio    _________________________ 

- Carones Sara                                    __________________________ 

- Raccuia Simona             __________________________ 
 


