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 Direzione Socio Educativa  
 
 
 
 
 
 

                                                                        AVVISO 
 
 

“Il Municipio Roma V - Direzione Socio Educativa, con provvedimento dirigenziale CF n.854 del 14.03.2019, 
nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della gestione di n. 2 Centri Interculturali destinati a 
minori stranieri ed italiani collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale : Lotto 1 “Centro di 
Attività Interculturali destinato a minori stranieri ed italiani, in età tre - sei anni Lotto 2 “Centro di Attività 
Interculturali destinato a minori, stranieri ed italiani, per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i diciotto 
anni (oneri della sicurezza pari a 0) Codice Gara n. 7336831 - Lotto 1 CIG 779247167E - Lotto 2 CIG 
7792479D16,  ha approvato la modifica dell’ Allegato “A” – punto “D” Capitolato descrittivo e 
prestazionale– punto 6 - voce “Personale” precedentemente approvato con Determinazione 
Dirigenziale CF/463 del 11.02.2019 ed ha fissato la nuova scadenza per la presentazione delle offerte 
al  19/04/2019 ore 12:00. 
 
Specifica della modifica: 
             Allegato “A”: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti   
             punto  “D” -  “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” 

 
dove scritto: 
LOTTO 1 al punto 6 voce “ Personale”  

            “n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ( 24 mesi) 
            Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione; 
             
            si modifica con: 
 

LOTTO 1 al punto 6 voce “ Personale”  
            “n. 3 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ( 24 mesi) 
            Titolo di studio richiesto: Laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale,         
            pedagogia, psicologia, scienze della formazione, antropologia; 
 

dove scritto: 
 
            LOTTO  n.2  n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno ( 24 mesi) 
           Titolo di studio richiesto: Laura in Scienze per l’educazione; 
 
            si modifica con: 
 
            LOTTO  n.2  n. 2 operatori per ciascun turno per 20 ore settimanali ciascuno ( 24 mesi) 
            Titolo di studio richiesto: Laurea in uno degli ambiti disciplinari afferenti le aree del servizio sociale,         
            pedagogia, psicologia, scienze della formazione, antropologia; 
 
 
 

 
                                                                                                       Il Direttore  

                                                   Dott. Alessandro Massimo Voglino 
 
 

   
 


