
 
 

 

 

 

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi 

Servizio Diritto all'Istruzione 

   

AVVISO PUBBLICO  

 

Destinatari: Scuole Statali Primarie e Secondarie di primo grado della città di Napoli. 

 

Premessa 

 

Il Comune di Napoli è stato individuato, tra altri Enti Locali, quale destinatario dei 

finanziamenti di cui al Decreto Ministeriale n.282 del 17/10/2017 - Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare - a valere sul Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui alla Legge n.221 del 28/12/2015 -art.5, 

Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile; 

 

il relativo Programma Operativo di Dettaglio (POD) del Comune di Napoli prevede il BANDO DI 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DENOMINATI “RENDI SICURO IL 

TRAGITTO CASA-SCUOLA” col quale il Comune intende intraprendere ed attuare iniziative per 

mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola, atteso che tale percorso costituisce un momento di 

libertà che assume particolare importanza per lo sviluppo della personalità dei ragazzi; 

 

l'Amministrazione Comunale intende emanare un Avviso Pubblico rivolto agli Istituti Scolastici 

Statali (scuole primarie e secondarie di primo grado) per l'elaborazione di un progetto per la 

realizzazione di interventi denominati “RENDI SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA” di cui al 

Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo al Decreto Ministeriale n.282 del 17/10/2017 

- Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.  

 

 

Contenuto dei Progetti - modalità di presentazione e valutazione 

 

I Dirigenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Città di Napoli sono invitati 

ad inviare, a mezzo PEC,  all'indirizzo di posta diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it entro il  

28 febbraio 2019 una elaborazione progettuale  con cui si intende intraprendere ed attuare 

iniziative per mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola. 

 

Obiettivo dell'iniziativa è di rendere tali tragitti quanto più possibile "sicuri", affidando alle 

scuole l'elaborazione di un progetto, da realizzarsi con il contributo dei ragazzi, che nasca  

come risultato di sopralluoghi sul posto, sondaggi e valutazioni, evidenziando dove è 

necessario intervenire con misure di miglioramento. 
 
I progetti, secondo quanto previsto dal Programma Operativo di Dettaglio (POD) predisposto 

dal Comune di Napoli, devono rispondere ai seguenti indicatori: 

 

 0 - prioritario: esistenza di oggettive condizioni di criticità logistica; 

 1 - sostenibilità nel tempo dell'intervento; 

 2 - fattibilità tecnica degli interventi – a realizzarsi insieme ai servizi comunali (Servizi 

     Attività Tecniche delle  Municipalità, Servizio Mobilità Sostenibile del Comune di  

     Napoli); 
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 3 - partecipazione alla redazione della proposta dei diversi attori della comunità      

     scolastica educante (dagli studenti, ai docenti, ai genitori etc.) coinvolgimento del   

     Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione); 

 4 - innovatività; 

 5 -  buon livello di approfondimento sul percorso casa-scuola con grado d'incentivazione 

      alla mobilità dolce; 

 6 - coinvolgimento di altri Istituti (contigui spazialmente al proponente); 

 7 - coinvolgimento di altri soggetti del territorio; 

 8 -  utilizzo di materiali ecocompatibili. 

  

Ciascun Istituto Scolastico Statale (scuole primarie e secondarie di primo grado) potrà 

presentare una sola iniziativa/progetto indicando chiaramente i plessi che si intendono 

coinvolgere e le aree immediatamente prossime ad essi. 

 

Una Commissione nominata dall'Amministrazione provvederà a valutare le idee progettuali 

presentate sulla scorta di criteri trasparenti di coerenza, qualità e efficacia della proposta 

progettuale. 

 

La Commissione provvederà ad elaborare la graduatoria dei progetti che meglio risponderanno 

agli indicatori e, nell'immediato, saranno individuati e finanziati i progetti, da un minimo di 4 

ad un massimo di 14 proposte, con un importo da €.14.000,00 ad €.50.000,00. 

 

La graduatoria dei progetti selezionati potrà essere utilizzata anche successivamente, nel caso 

in cui si dovesse disporre di ulteriori opportunità di finanziamento.  

 

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo di posta 

diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it 

 

il dirigente  

dr. Giovanni Paonessa 
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