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AVVISO PUBBLICO PER 

l’Istituzione di un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini 

e i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”. 

 

 

 

Premessa  

Lo svolgimento delle attività integrative negli Istituti Scolastici di Roma Capitale costituisce un patrimonio di 

esperienze educative che hanno coinvolto nel corso degli anni insegnanti, educatrici, genitori e le varie 

associazioni presenti nel territorio. 

Nella consapevolezza che la diversificazione delle conoscenze e delle competenze, attuate in sintonia e 

sinergia con il contesto socio-culturale, apre nuove strade alla realizzazione del sistema formativo integrato 

ed in linea con i principi di sussidiarietà, partecipazione e trasparenza, il Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, al fine di individuare e riconoscere la realtà degli Organismi operanti nel territorio di Roma Capitale, 

nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi nonché di instaurare un rapporto di collaborazione 

con tali realtà finalizzato a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi educativi e scolastici erogati, 

intende istituire un apposito  Registro. 

L’iscrizione a tale Registro comporta il riconoscimento, da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

delle caratteristiche di interesse collettivo degli Organismi sopracitati e consente al Dipartimento di collaborare, 

ove possibile, con tali soggetti, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” per l’offerta alla cittadinanza di attività 

ludico educative rivolte ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I 

grado. 

L’Amministrazione, tra l’altro, si avvarrà degli Organismi inseriti nel registro per eventuali procedure negoziate. 

L’iscrizione al Registro consente, inoltre, agli Istituti Comprensivi, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” e 

ferma restando la loro autonomia, di usufruire, se del caso, per le attività integrative di Organismi selezionati. 

Gli istituti scolastici potranno scegliere tra gli Organismi iscritti al Registro quello maggiormente idoneo e più 

rispondente alla realtà pedagogico-didattica degli Istituti medesimi.  

Il Registro di cui sopra non è in nessun caso propriamente e direttamente assimilabile alla natura di un Albo 

“stricto sensu” non essendo l’iscrizione condizionata al possesso di alcuna abilitazione né correlata 

all’esercizio di una professione. 

 

Art. 1 - Oggetto  

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende istituire un apposito Registro di Organismi che operano 

nel settore delle attività integrative con i bambini e i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del Progetto “Scuole 

Aperte”, un progetto finalizzato a coniugare l’esigenza di impegnare i bambini e i ragazzi durante le vacanze 

scolastiche e/o in orario di chiusura della scuola, con un’offerta di attività educative di qualità, valorizzando la 

scuola come centro di iniziative educative di formazione ed attenzione alle problematiche sociali, favorendo 

processi di dialogo e scambio interculturale, socializzazione e cittadinanza attiva. 
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In particolare l’obiettivo è di: 

 creare continue ed innovative occasioni di ampliamento dell’offerta formativa;  

 offrire attività integrative di qualità;  

 assicurare l’inserimento dei bambini/ragazzi disabili, promuovendone la socializzazione e l’autonomia;  

 utilizzare in maniera più ampia le risorse culturali e professionali del territorio;  

 migliorare i processi decisionali degli organi collegiali delle strutture scolastiche sulla base delle 

esigenze dell’utenza e supportare le attività didattiche.  

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione al Registro  

Possono presentare domanda le Associazioni di promozione sociale, i soggetti Onlus e altri soggetti che 

perseguono finalità socio-educative pedagogiche che abbiano almeno un anno di esperienza nel settore e che 

operano nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi.  

Per ottenere l'iscrizione al Registro, gli Organismi sopracitati devono avere le seguenti caratteristiche: 

 avere sede legale nel territorio di Roma Capitale, oppure trattandosi di associazioni a carattere 

nazionale, regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione 

territoriale formalmente costituita; 

 svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio di Roma Capitale nel campo delle attività 

integrative con i bambini e i ragazzi. 

 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle proposte  

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione prevista dal successivo art.4, redatte con 

sistemi di videoscrittura e debitamente firmate dal Legale Rappresentante dell’Organismo proponente, 

dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 17.05.2018 all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici ,Via Capitan Bavastro 94 - 00154 ROMA, (giorni di apertura dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano 

 raccomandata a/r 

 al seguente indirizzo PEC : protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione “Avviso pubblico per l’Istituzione di un 

Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi, da 

svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”. 

Le domande di partecipazione, nel caso siano fatte pervenire tramite  

 consegna a mano 

 raccomandata A/R 

dovranno essere in busta/confezione chiusa, integra, non trasparente riportante all’esterno la dicitura “NON 

APRIRE: “Avviso pubblico per l’Istituzione di un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività 

integrative con i bambini e i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”.” 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non assumerà alcuna 

responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, recapitato in tempo utile, ossia non 

pervenga entro il termine temporale perentorio suindicato. 

Non fa fede il timbro postale: non saranno quindi prese in considerazione le manifestazioni di interesse che 

perverranno oltre il termine indicato. Farà fede, a tal fine, esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, che 

ne rilascerà ricevuta se richiesta. 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente. 

La scadenza è da intendersi perentoria.  

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 

 pervenute oltre il termine sopra indicato; 

 presentate con modalità differenti rispetto a quelle sopracitate e comunque trasmesse per 

telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato; 

 che abbiano la documentazione richiesta dal successivo Art. 4) incompleta; 

 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’Art. 2) del presente Avviso. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Gli Organismi che intendono aderire al presente Avviso Pubblico dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

a. istanza di partecipazione, debitamente compilata secondo il modello di cui all’allegato A) al presente 

Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

b. copia dell’atto costitutivo o dello statuto regolarmente registrati; 

c. dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio, debitamente compilata secondo il 

modello di cui all’allegato B al presenta Avviso) avente data non anteriore a quella di pubblicazione 

del presente avviso pubblico, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, sottoscritta dal medesimo, con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di 

identità, in corso di validità; 

d. per gli Organismi con finalità di lucro: dichiarazione di essere in possesso del certificato di iscrizione 

alla Camera del Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con l’indicazione dell’attività 

dell’impresa, della data di iscrizione e con la dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento;  

e.  elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative con recapiti di contatto. In particolare devono 

essere indicati il rappresentante legale e suo eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione;  

f. curriculum dell’organismo; 

g.  relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno al fine di valutare la congruenza tra l’esperienza e 

formazione del soggetto partecipante con le attività che potranno andare a svolgere; 

h. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. 196/2003; 

i. dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma 

Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

j. copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 40 del 27 febbraio 2015, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i 
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rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di cui all’allegato C) al 

presente Avviso;  

k. copia fotostatica leggibile di un documento di identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale, 

allegato D) al presente Avviso. 

 

Art. 5 – Valutazione delle domande pervenute e Iscrizione al Registro  

L’iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari ed indispensabili - come elencati nell’art. 2 del 

presente Avviso e previa verifica della documentazione presentata di cui all’art 4 del presente Avviso - entro 

30 giorni a partire dalla data di ricezione della domanda.  

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale da parte di questa 

amministrazione, fino alla data di ricezione dei documenti stessi, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni 

dalla richiesta.  

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici pubblica l’elenco delle domande di iscrizione accolte. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione “Programmazione, Regolamentazione e 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici” del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si provvederà 

all'iscrizione al Registro degli Organismi selezionati, dandone comunicazione al legale rappresentante.  

Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l’iscrizione, la stessa viene rigettata tramite 

comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell’associazione. 

Decorsi 30 giorni senza alcuna comunicazione da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ai 

rappresentanti legali degli Organismi richiedenti, la domanda si ritiene accolta. 

La redazione del Registro sarà mero elenco e il posizionamento degli Organismi avrà come criterio l’ordine 

alfabetico.  

 

ART. 6 – Aggiornamento del registro 

Al fine di verificare l’effettiva sussistenza per ciascun Organismo dei requisiti in base ai quali è stata disposta 

l’iscrizione nel registro, si procederà ad una revisione del medesimo con cadenza annuale.  

Ogni Organismo dovrà, pertanto, far pervenire nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio di ogni anno 

successivo a quello dell’iscrizione l’eventuale aggiornamento dei dati tramite: 

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l’atto costitutivo 

e lo statuto sono rimasti invariati – ovvero elenco delle eventuali modifiche, corredato dalla 

documentazione comprovante quanto dichiarato; 

 una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno. 

L’ufficio competente può richiedere agli Organismi iscritti nel registro idonea documentazione attestante il 

permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 

La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dal Registro che viene disposta con determinazione 

dirigenziale. 

L’inserimento di eventuali nuovi Organismi nel Registro, a seguito di apposita istanza, avverrà con cadenza 

annuale, in concomitanza con il rinnovo dello stesso, previa verifica dei requisiti e della documentazione 

presentata da parte dell’Ufficio competente. 
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L’Amministrazione si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate dai concorrenti.  

 

ART. 7 – Cancellazione dal Registro 

La cancellazione dal Registro avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante 

dell’Organismo, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi: 

 perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione; 

 mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento. 

 

ART. 8 – Forme di partecipazione degli Organismi  

Gli Organismi iscritti al Registro, al fine di sviluppare i rapporti con l’Amministrazione e favorire la propria 

funzione propositiva e consultiva, possono presentare istanze, petizioni, proposte al Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici. 

Gli Organismi iscritti al Registro possono essere consultati su programmi e iniziative che riguardino il proprio 

ambito di attività. 

 

ART. 9 – Pubblicità del Registro 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici: 

 cura la pubblicazione annuale dell’elenco degli Organismi iscritti al Registro; 

 inserisce sul proprio sito internet l’elenco degli Organismi iscritti ed i moduli necessari alla domanda 

di iscrizione. 

 

Art. 10 - Personale  

Gli Organismi iscritti nel Registro dovranno ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione 

alle diverse tipologie di rapporti di lavoro instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e 

contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri relativi. In particolare, dovranno rispettare ed applicare, nei confronti del personale impiegato, i C.C.N.L. 

e Decentrati vigenti applicabili alla categoria. 

Gli Organismi dovranno, inoltre, rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

 

Art. 11 - Obblighi assicurativi  

Gli Organismi inscritti nel registro, ove risultassero affidatari di un Servizio, sono tenuti a sollevare 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per i danni e gli infortuni derivanti nell’esecuzione del Servizio 

medesimo che dovessero accadere a persone o cose o ai terzi in generale.  

A tal fine, gli Organismi saranno tenuti a stipulare un idoneo contratto di assicurazione, per responsabilità civile 

verso terzi e cose, per l’intera durata del servizio.  
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Art. 12 - Pretese da terzi 

Gli Organismi inscritti nel registro dovranno garantire in ogni tempo, l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi 

pretesa di terzi, derivante dall’inosservanza, da parte degli Organismi stessi, anche parziale, delle norme su 

citate e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti, comunque posti in essere, per lo svolgimento 

delle attività.  

 

Art. 13 - Tutela della Privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche. 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella persona 

del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del trattamento 

dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Luisa Massimiani. 

 

Art. 14) Clausola di anticorruzione 

Il soggetto è tenuto ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

(protocollo di integrità di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.2.2015). 

 

Art. 15) Informazione e pubblicità  

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente Avviso è il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici -  Direzione “Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e 

Scolastici”. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Piomboni e-mail patrizia.piomboni@comune.roma.it; tel. 

06.671070058. 

Per info:  

Roberta Maria Sorace, tel 06671070210, e-mail   robertamaria.sorace@comune.roma.it  

Serena Cappellu          tel 06671070196   e-mail   serena.cappellu@comune.roma.it 

Valeria Marotta             tel 06671070195  e-mail   valeria.marotta@comune.roma.it 

Il presente Avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 919 del 27.04.2018 del Direttore della 

Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici, è pubblicato 

integralmente sul sito Internet www.comune.roma.it, sezione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e 

all’Albo Pretorio.  

Esso potrà anche essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici in Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma. 

Avverso il presente Avviso, è ammesso ricorso avanti all’Autorità competente, nei modi e nei termini di legge.  

Il presente Avviso Pubblico non è, in ogni caso, vincolante per Roma Capitale. 
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