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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ AFFIDAMENTO DI LOCALI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA MUNICIPALI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE, RICREATIVE, CULTURALI E 

SOCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER TUTTI I CITTADINI DEL TERRITORIO 
E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RISERVATE AI MINORI NELLA GIORNATA 

DEL SABATO E NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE, COME DA 
CALENDARIO REGIONALE. A.S. 2019/2020 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 16/05/2019 - prot. CS/52994/2019 del 16/05/2019 
 

 

Il Municipio XIII Roma Aurelio per l’anno scolastico 2019/2020 intende affidare, come da Direttiva di Giunta 

Municipale n. 29 del 16.04.2019, i locali delle scuole dell’infanzia municipali, indicate nell’allegato sub B), per 

lo svolgimento di attività educative, ricreative, culturali e sociali senza fini di lucro, al di fuori dell’orario 

scolastico, in conformità ed analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per l’utilizzo dei locali 

scolastici di proprietà comunale negli Istituti scolastici statali, ad Organismi del Terzo Settore, senza fini di 

lucro.  

Per attività sociali sono da intendersi le attività finalizzate alla socializzazione e non attinenti all’ambito dei 

servizi sociali. 

Sono escluse le attività sportive, ivi comprese tutte le pratiche yoga e tutti i generi di danza.  

Non verranno considerati progetti di pre e/o post scuola. 

I Soggetti interessati devono presentare, in busta chiusa, la domanda da compilare secondo lo schema 

riportato nell’allegato sub C), esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Municipio XIII Roma Aurelio, Via 

Aurelia, 470  entro le ore 12 del giorno 07.06.2019 , pena l’esclusione.  Farà fede unicamente la data del 

protocollo.  

Oltre alla domanda, nella medesima busta chiusa, deve essere prodotta, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto registrati, dai quali risulti l’assenza di finalità di lucro, con 

indicazione del Legale Rappresentante e di eventuali modifiche in merito a detta carica sociale, 

qualora non siano già in possesso dell’Amministrazione Municipale (in tal caso sarà sufficiente 

dichiarare che non sono intervenute modifiche successive agli atti già depositati); 

2. copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

3. rendiconto relativo all’anno precedente; 

4. progetto dettagliato comprendente:  

 il programma delle attività con indicate le relative finalità e modalità di realizzazione; la 

frequenza settimanale dei corsi previsti dal lunedì al venerdì non dovrà essere inferiore a tre 

pomeriggi; 

 il programma delle attività riservate ai minori da svolgersi nella giornata del sabato e nei 

periodi di chiusura delle scuole durante l’A.S. 2019/2020, come da calendario regionale. 

L’organizzazione dei centri invernali deve prevedere l’attivazione del servizio di 

riscaldamento da parte del competente dipartimento SIMU i cui costi saranno a carico degli 

Organismi; 

 i curricula del personale impiegato; 

 l’indicazione delle tariffe previste per l’utenza. 

5. Copia del Protocollo d’Integrità, approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015, integrato con Delibera di Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017, con  Delibera di Giunta 



 

 

Capitolina n. 18 del 31.10.2018 e novellato con Delibera di Giunta Capitolina n. 13 del 31.01.2019 di 

approvazione del PTPCT 2019/2021, firmata in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante 

dell’Organismo (allegato sub D).  

6. Informativa sul trattamento dei dati letta, confermata e sottoscritta (allegato sub E). 

Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta. 

Ciascun Organismo può presentare una domanda per ogni singola scuola dell’infanzia e potrà avere in 

concessione al massimo due locali in due scuole diverse per un totale di quattro locali. 

Nella stessa scuola potrà operare un solo Organismo. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione 

dall’a.s. 2019/2020 gli Organismi che avranno in concessione i locali afferenti alla stessa scuola per un 

triennio non potranno ottenere nuovamente l’affidamento delle aule nel  medesimo plesso scolastico . 

Lo svolgimento delle attività pomeridiane presso i locali delle scuole dell’infanzia municipali è previsto dal 

lunedì al venerdì con inizio alle ore 17.15 e termine alle ore 21.00. Modifiche all’orario potranno essere 

richieste dagli Organismi affidatari al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XIII che 

valuterà, sulla base delle motivazioni prodotte, se accoglierle o respingerle. In caso di necessità e/o di 

opportunità organizzative il Direttore della Direzione Socio Educativa potrà a sua volta definire e/o proporre 

modifiche all’orario. 

Le proposte progettuali saranno valutate, per ogni singola scuola, dal Direttore della Direzione Socio 

Educativa, da un funzionario dei servizi educativi e scolastici, da un funzionario attività e manifestazioni 

culturali turistico e sportive o da un funzionario amministrativo.  

La data ed il luogo di svolgimento della seduta pubblica per la  verifica della documentazione prodotta dagli 

Organismi partecipanti saranno resi noti mediante apposita  comunicazione pubblicata sul sito Internet di 

Roma Capitale www.comune.roma.it alla pagina del Municipio XIII Roma Aurelio con un preavviso di almeno 

48 ore. 

In sede di valutazione delle proposte presentate si terrà conto della rispondenza delle attività descritte a 

quelle indicate nel presente avviso pubblico, della professionalità del personale impiegato, delle tariffe 

previste per gli utenti. Inoltre verrà data priorità a quei progetti che includeranno: un ulteriore progetto 

relativo all’eventuale organizzazione di centri estivi (anno 2020) da presentare con  le modalità indicate al 

punto 4) del presente avviso pubblico; la compresenza, in aule distinte, di attività rivolte a minori e ad adulti  

per  consentire a genitori e figli la contemporanea  partecipazione ai corsi proposti. 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica 

per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge, e, sempre sul sito istituzionale, alle pagine del Municipio XIII 

nella sezione bandi, avvisi e concorsi. 

A ristoro delle spese sostenute da Roma Capitale per il pagamento delle  spese relative al consumo di 

energia elettrica ed acqua ciascun utilizzatore è tenuto al pagamento della cifra forfettaria mensile di euro 

33,05 per ciascuna aula. 

Gli organismi utilizzatori dovranno stipulare apposita convenzione, come da allegato sub F).  

Il presente avviso pubblico, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69, sarà pubblicato integralmente: 

  all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sito internet www.comune.roma.it  

   sulla home page, nella sezione bandi, avvisi e concorsi alle pagine istituzionali del sito internet  

www.comune.roma.it dedicate al Municipio XIII dove potrà essere scaricato integralmente 

assieme ai relativi allegati.  

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Contabilità Finanziaria - Servizio Coordinamento Scolastico del 

Municipio il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, tel. 06 

69618620/621; e-mail coordscolastico.mun13@comune.roma.it. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Municipale. 
 

In conformità con: Legge n. 517 del 4.08.1977, art. 12, Circolare Segretariato Generale del Comune di Roma  prot. n. 36021 

del 1994  
 

Roma, 17/05/2019 

 
         Il Direttore 
  
         Donatella Donati 
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