
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
P.O. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA NONCHE' DEI
PROGETTI SPECIALI DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO
UFFICIO SERVIZI INTEGRATIVI E INTERVENTI SPECIALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/2337/2018 del  17/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/64327/2018 del  17/12/2018

Oggetto: Legge 285/97 - Scheda-Progetto n. QM1/g - Approvazione graduatoria proposte progettuali pervenute
da parte degli Istituti Comprensivi di Roma Capitale per la realizzazione del Progetto “Natale 2018: Scuole
Aperte”. 

IL DIRETTORE

LUISA MASSIMIANI

Responsabile procedimento: Giuseppina Pica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUISA MASSIMIANI
 

 
rif: 201800082749 Repertorio: QM /2337/2018 del 17/12/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge n. 285/97, sono state dettate disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato costituito un apposito Fondo Nazionale per il perseguimento di tali finalità;

che una quota pari al 30% delle risorse di tale Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è riservata al
finanziamento di interventi, da realizzare nelle quindici maggiori città del Paese (c.d. “città riservatarie” tra cui Roma
Capitale), in considerazione della peculiarità dei problemi socio-ambientali delle grandi aree urbane;

che, con Ordinanza del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Sindaco, del 28 maggio 2001 n. 131 è
stato predisposto il 2° Piano Territoriale Cittadino per l’attuazione della Legge 285/97, approvato dalla Regione Lazio
con deliberazione del 3 agosto 2001 n. 205;

che il citato Piano Territoriale Cittadino prevede l’assegnazione al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di
specifiche risorse finalizzate alla realizzazione di servizi e/o progetti e/o azioni a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza, incentrati sul sostegno alla genitorialità, sul conseguimento del successo formativo, sulla
sperimentazione didattica di nuove prassi educative e di arricchimento dell’offerta formativa delle scuole;

che, in attuazione della Direttiva dell’Assessora alla Persona, Scuole e Comunità Solidale n. 11, prot. QM 57947 del
5.11.2018, è stata elaborata la scheda progetto QM1/g – Progetto “Estate 2017: Scuole Aperte”, trasmessa, con nota
prot. n. QM 60055 del 19.11.2018, all’Ufficio Servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione - interventi
ex L. 285/97 del Dipartimento Politiche Sociali, con la relativa richiesta di fondi;

che la scheda summenzionata ha ricevuto il nulla osta dall’Ufficio Servizi di accreditamento e supporto alla
regolamentazione - interventi ex L. 285/97 del Dipartimento Politiche Sociali, con la nota prot. n. QE 89594 del
21.11.2018, con la quale è stato autorizzato l’utilizzo della somma di € 400.00,00 per il finanziamento del progetto
QM/1g in questione, di cui € 10.000,00, che gravano il bilancio 2018, per le attività relative al progetto “Scuole Aperte:
Natale 2018” fino al 31.12.2018 ed € 390.000,00, che gravano il bilancio 2019, relative al progetto Scuole Aperte per
attività che si svolgeranno nell’anno 2019;

che l’iniziativa in questione è riservata agli Istituti Comprensivi di Roma Capitale ed è finalizzata a coniugare
l’esigenza di impegnare i ragazzi durante le vacanze scolastiche estive, con un’offerta di servizi efficienti, convenienti,
coinvolgenti e formativi, riservando particolare attenzione ai bambini a rischio di disagio sociale e dispersione
scolastica;

che il progetto in argomento si svolgerà prevedendo un cofinanziamento tra i fondi ordinari del bilancio comunale pari
ad € 205.849,96 e i fondi della ex L. 285/97 pari ad € 10.000,00 per un totale di € 215.849,96, con un budget per ogni
singolo intervento nelle scuole ammontante ad un massimo di € 3.500,00.

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di selezionare le singole proposte progettuali da svolgersi durante le vacanze scolastiche natalizie, anno 2018, è
stata predisposta un’apposita circolare, prot. n. QM 59772 del 16 novembre 2018 diretta agli Istituti Comprensivi di
Roma Capitale, nonché una comunicazione a tutti i Municipi, con nota prot. n. QM 59774;

che, entro la scadenza del 10.12.2018, fissata per la presentazione delle proposte progettuali, sono pervenuti
complessivamente n. 22 progetti;

che, come previsto dalla circolare sopracitata, è stato nominato, con la determinazione dirigenziale n. 2290
dell’11.12.2018, il Gruppo Tecnico di Lavoro per l’esame e la valutazione delle proposte progettuali pervenute;

 
rif: 201800082749 Repertorio: QM /2337/2018 del 17/12/2018 Pagina 2 di 4

 



 

che il citato Gruppo Tecnico di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei n. 22 progetti pervenuti, in una seduta
tenutasi il 12 dicembre 2018, redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

che il Gruppo Tecnico di Lavoro, alla conclusione dei lavori, ha formulato la graduatoria di merito allegata al presente
provvedimento sotto la lettera “A” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che, con nota prot. QM 64163 del 14.12.2018 dicembre 2018 sono state trasmesse le risultanze dei lavori del Gruppo
Tecnico di Lavoro al Responsabile del Procedimento;

che l’operato del Gruppo Tecnico di Lavoro risulta conforme a quanto previsto nella circolare sopracitata;

che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all’impegno dei fondi comunali e al subimpegno dei
fondi ex Legge 285/97, necessari alla realizzazione delle proposte progettuali, non appena gli Istituti Comprensivi
ammessi produrranno la documentazione di rito, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Visti:
- la Legge n. 285/97
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare i verbali del Gruppo Tecnico di Lavoro, nominato con determinazione dirigenziale n. 2290
dell’11/12/2018 e la relativa graduatoria di merito, relativa alle proposte progettuali presentate dagli Istituti
Comprensivi nell’ambito del progetto “Natale 2018: Scuole Aperte”, allegata al presente provvedimento sotto la
lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la graduatoria finale di merito sul sito www.comune.roma.it, sezione Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria.pdf 
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