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PREMESSO CHE 

 

 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 46/2018, sono state confermate le misure tese a completare l'azione di

efficientamento dei diversi strumenti gestionali della rete pubblico-privata dei servizi educativi nel segmento 0-3 anni,

attraverso l'impianto di accreditamento e convenzionamento delle strutture private, previste dalla Deliberazione di

Giunta Capitolina n. 49/2017;

tra le predette misure è compresa l'istituzione dell'Albo delle strutture educative private, Nidi e spazi Be.Bi accreditati

da Roma Capitale, nel quale inserire gli operatori e le relative strutture in possesso dell'autorizzazione e requisiti fissati

nel disciplinare allegato A, parte integrante della deliberazione di Giunta Capitolina n. 49/2017;

finalità dell'Albo delle strutture educative private è costituire una rete integrata dei servizi educativi di Roma Capitale

nel segmento 0-3 anni, in una logica di valorizzazione della partnership pubblico-privato fondata sulla coesistenza di

Servizi Nido a gestione diretta pubblica, Servizi Nido in concessione, nonchè in finanza di progetto e Servizi Nido e

Spazi Be. Bi. in convenzione, tesa a garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell'utilizzazione del

servizio, nell'ambito del proprio programma di conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di educazione della famiglia.

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

Al fine di consentire l'iscrizione nell'Albo degli operatori privati che, essendo in possesso delle prescritte

autorizzazioni e dei requisiti stabiliti dal Disciplinare, ne facciano richiesta, occorre approvare un Avviso Pubblico che

definisca i tempi e le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione;

L'Avviso sarà pubblicato sul sito web di Roma Capitale, nella pagina dedicata al Dipartimento Servizi Educatvi e

Scolastici, nonchè all'Albo Pretorio on-line;

 

vista la legge regionale n. 59/1980;

vista la legge regionale n. 12/2011;

visto il T.U. EE.LL. D.P.R. n. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la deliberazione della G.C. n. 49/2017

vista la deliberazione della G.C. n. 46/2018;

 

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi esposti in narrativa:

di approvare l'Avviso Pubblico per l'inserimento nell'Albo, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 49/2017,

delle strutture deducative private che intendono accreditarsi con Roma Capitale, allegato sub) A al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

il suddetto Avviso sarà pbblicato sul sito web di Roma Capitale, nella pagina dedicata al Dipartimento dei Servizi

Educativi e Scolastici;

le istanze di inserimento nell'Albo saranno esaminate da una Commissione tecnico-amministrativa, che sarà costituita

con separato prevvedimento. All'esito favorevole da parte della Commissione, l'accreditamento sarà disposto con

apposito atto della scrivente Direzione.

 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_781_del_02_05_2013.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.docx 

tabelle_dietetiche.pdf 

Modello_Educativo_Nidi_e_ScuoleInfanzia_2014.pdf 
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