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Oggetto: Approvazione operato della Commissione e dell’elenco degli Organismi risultati idonei e da iscrivere
all’Albo Municipale degli Organismi operanti nel campo delle attività integrative, in orario scolastico, da
svolgersi all’interno delle Scuole dell’Infanzia Comunali e degli Asili Nido e di quelli non idonei, ai fini
dell’aggiornamento dell’Albo Municipale approvato con Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del
20/01/2017 a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del
25/10/2016. 
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che in data 27/10/2016 sono stati sono stati pubblicati l’Avviso e i n.5 allegati relativi all’istituzione
dell’Albo, approvato con Determinazione Dirigenziale rep.  CF/3262 del 25.10.2016, per l’individuazione dei soggetti
operanti nel campo delle attività integrative da svolgersi in orario scolastico, presso le Scuole dell’Infanzia Comunale
e gli Asili Nido insistenti nel territorio del Municipio Roma V;

che detto Avviso Pubblico, all’art. 5 - approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016 -
ha previsto che:
- si intenderanno iscritti all’Albo gli Organismi che avranno ottenuto complessivamente alla valutazione dei progetti
un punteggio minimo 60 su 100;
- con provvedimento del Direttore Socio Educativo sarà approvato l’elenco dei soggetti/organismi ammessi all’Albo e
di quelli non ammessi.
- l’Amministrazione si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dai concorrenti.
- l’esito della valutazione verrà comunicato agli interessati e sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e del
Municipio Roma V, sul sito web del Municipio Roma V e costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
- gli Organismi idonei verranno inseriti nell’Albo appositamente istituito.
- la redazione dell’Albo sarà mero elenco e il posizionamento degli Organismi avrà come criterio l’ordine alfabetico
e/o tematico.
- l’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di merito, è gratuita e resta in vigore per il periodo previsto per la validità
dei POFT.
- eventuali variazioni relativi all’Organismo e aggiornamenti dei progetti, da parte di Organismi già accreditati con il
presente Avviso pubblico, dovranno pervenire entro il 30  Giugno di ogni anno indirizzandole al Direttore di
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V - Viale Palmiro Togliatti 983, 00171 Roma.
- eventuali ulteriori richieste di iscrizione, dovranno pervenire ogni anno entro il mese di giugno e saranno valutate
insieme agli eventuali aggiornamenti degli Organismi già iscritti.
- una commissione, appositamente istituita, aggiornerà l’elenco con cadenza annuale a seguito della valutazione delle
richieste fino allora pervenute;

che con Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 è stato approvato l’Albo Municipale degli
Organismi accreditati allo svolgimento di tali attività integrative;

che, al fine di procedere all’aggiornamento dell’Albo Municipale degli Organismi accreditati approvato con la
suddetta Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 e, in ottemperanza a quanto previsto
dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016, l’Ufficio Acquisti e
Supporto Logistico di questa Direzione ha provveduto, con propria nota prot. CF n. 86456 del 17/04/2019, alla
pubblicazione, dal 18/04/19 al 28/06/19 compreso, sul Sito Web del Municipio Roma V di un file relativo alla
riapertura dei termini per la presentazione all’Ufficio Protocollo municipale, entro le ore 13 del 28 giugno 2019, di
nuove richieste di iscrizione e di istanze di modifica/integrazioni di dati o documentazione riguardante gli Organismi
già accreditati;

Premesso che in data 27/10/2016 sono stati sono stati pubblicati l’Avviso e i n.5 allegati relativi all’istituzione
dell’Albo, approvato con Determinazione Dirigenziale rep.  CF/3262 del 25.10.2016, per l’individuazione dei soggetti
operanti nel campo delle attività integrative da svolgersi in orario scolastico, presso le Scuole dell’Infanzia Comunale
e gli Asili Nido insistenti nel territorio del Municipio Roma V;

che detto Avviso Pubblico, all’art. 5 - approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016 -
ha previsto che:
- si intenderanno iscritti all’Albo gli Organismi che avranno ottenuto complessivamente alla valutazione dei progetti
un punteggio minimo 60 su 100;
- con provvedimento del Direttore Socio Educativo sarà approvato l’elenco dei soggetti/organismi ammessi all’Albo e
di quelli non ammessi.
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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.
- l’esito della valutazione verrà comunicato agli interessati e sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e del
Municipio Roma V, sul sito web del Municipio Roma V e costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
- gli Organismi idonei verranno inseriti nell’Albo appositamente istituito.
- la redazione dell’Albo sarà mero elenco e il posizionamento degli Organismi avrà come criterio l’ordine alfabetico
e/o tematico.
- l’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di merito, è gratuita e resta in vigore per il periodo previsto per la validità
dei POFT.
- eventuali variazioni relativi all’Organismo e aggiornamenti dei progetti, da parte di Organismi già accreditati con il
presente Avviso pubblico, dovranno pervenire entro il 30  Giugno di ogni anno indirizzandole al Direttore di
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V - Viale Palmiro Togliatti 983, 00171 Roma.
- eventuali ulteriori richieste di iscrizione, dovranno pervenire ogni anno entro il mese di giugno e saranno valutate
insieme agli eventuali aggiornamenti degli Organismi già iscritti.
- una commissione, appositamente istituita, aggiornerà l’elenco con cadenza annuale a seguito della valutazione delle
richieste fino allora pervenute;

che con Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 è stato approvato l’Albo Municipale degli
Organismi accreditati allo svolgimento di tali attività integrative;

che, al fine di procedere all’aggiornamento dell’Albo Municipale degli Organismi accreditati approvato con la
suddetta Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 e, in ottemperanza a quanto previsto
dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016, l’Ufficio Acquisti e
Supporto Logistico di questa Direzione ha provveduto, con propria nota prot. CF n. 86456 del 17/04/2019, alla
pubblicazione, dal 18/04/19 al 28/06/19 compreso, sul Sito Web del Municipio Roma V di un file relativo alla
riapertura dei termini per la presentazione all’Ufficio Protocollo municipale, entro le ore 13 del 28 giugno 2019, di
nuove richieste di iscrizione e di istanze di modifica/integrazioni di dati o documentazione riguardante gli Organismi
già accreditati;

CONSIDERATO CHE 
 

che sono pervenuti all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via di Torre Annunziata, 1 – 00177 Roma, entro il
termine stabilito, n. 16 plichi da parte di Organismi interessati, come di seguito elencati:

1) ASS. CULT. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI – prot. CF 119324 del 30/05/2019;
2) A.S.D. VERDE ROCCA – prot. CF 131624 del 13/06/2019;
3) A.S.D. BUTTERFLY – prot. CF 137857 del 21/06/2019;
4) ASS. CULT. LAGATTATURCHINA – prot. CF 140083 del 25/06/2019;
5) A.C.S.D. TEATRO BAMBINI – prot. CF 140359 del 25/06/2019;
6) ASS. CULT. LA BOTTEGA FANTASTICA – prot. CF 141265 del 26/06/2019;
7) ASS. CULT. ACCADEMIA DEL GIOCO E DELLE ARTI – prot: CF 141268 del 26/06/2019;
8) AIGAM – ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON PER L’APPRENDIMENTO MUSICALE – prot. CF 142190
del 27/06/2019;
9) ASS. ACCADEMIA DEL GUSTO – prot. CF 142816 del 27/06/2019;
10) ASS. SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA – prot. CF 143097 del 28/06/2019;
11) ASS. AMICI DI IQBAL MASIH APS A.S.D. – prot. CF 143268 del 28/06/2019;
12) A.S.D. US ACLI III MILLENNIO – prot. CF 143290 del 28/06/2019;
13) ASS. CULT. L’ALBERO DELLE CILIEGIE – prot. CF 143295 del 28/06/2019;
14) A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE – prot. CF 143340 del 28/06/2019;
15) ASS. SCIENZA DIVERTENTE ROMA – prot. CF 143375 del 28/06/2019.
16) ASS. CULT INARMONIA – prot. CF 143422 del 28/06/2019;

 
rif: 201900060097 Repertorio: CF /2829/2019 del 26/09/2019 Pagina 3 di 7

 



 

che la Commissione di valutazione, nominata con Determinazione Dirigenziale rep. CF/2164/2019 del 10/07/2019, ha
ultimato i lavori come risulta dai verbali acquisiti agli atti con prot. CF/193512 del 23/09/2019 che pertanto occorre
prendere atto dei risultati dell’aggiornamento e procedere all’approvazione dell’elenco degli Organismi risultati idonei,
di quelli risultati non idonei e delle modifiche/integrazione da apportare ai dati dei soggetti già iscritti dell’Albo
municipale;

che, nella seduta del 12/07/2019, a conclusione dei propri lavori la Commissione ha stilato il seguente elenco degli 8
Organismi ammessi i cui progetti sono risultati idonei avendo ottenuto nella valutazione un punteggio non inferiore a
60/100:

ASSOCIAZIONI                                                                                                    PUNTI
ASS. CULT. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI                                                      61
A.S.D. BUTTERFLY                                                                                                    60
AIGAM – ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON PER L’APPRENDIMENTO
MUSICALE                                                                                                                  87
ASS. ACCADEMIA DEL GUSTO                                                                                60
ASS. SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA                                      82
ASS. AMICI DI IQBAL MASIH APS A.S.D.                                                                 60
A.S.D. US ACLI III MILLENNIO                                                                                  76
ASS. SCIENZA DIVERTENTE ROMA                                                                        62

 

 

 

 

 

 

che si prende atto degli aggiornamenti presentati da 7 Organismi già iscritti:
ASSOCIAZIONI
A.S.D. VERDE ROCCA
ASS. CULT. LAGATTATURCHINA
A.C.S.D. TEATRO BAMBINI
ASS. CULT. LA BOTTEGA FANTASTICA
ASS. CULT. ACCADEMIA DEL GIOCO E DELLE ARTI
ASS. CULT INARMONIA
ASS. CULT. L’ALBERO DELLE CILIEGIE

 

che non ci sono Organismi non idonei e che la Commissione esclude l’Associazione Culturale A.S.D. ATLETICA
TOR TRE TESTE, in quanto non era costituita da un anno al 18/04/2019, come previsto dall’avviso di riapertura dei
termini per la presentazione di domande di iscrizione/aggiornamenti;

in quanto, in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
CF/3262/2016 del 25/10/2016, si intende valido, ai fini della presente procedura per l’ammissione all’Albo, il progetto
che abbia conseguito il punteggio minimo di 60/100.

che l’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, rappresenta l’elenco aggiornato con le nuove
iscrizioni e gli aggiornamenti dei dati e/o dei progetti dell’Albo Municipale degli Organismi accreditati a svolgere
attività integrative, in orario scolastico, all’interno delle Scuole dell’Infanzia Comunali e degli Asili Nido ricadenti sul
territorio del Municipio Roma V, istituito con Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 a seguito
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dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016, nelle more
dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati e prescritti dalla normativa vigente. Tale
iscrizione resta in vigore per il periodo previsto per la validità dei POFT;

che con nota CF n. 193512 vengono trasmessi i verbali all’ufficio competente per gli ulteriori atti di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 50/16;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del
07/03/2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo Deliberazione del  C.C. n. 10/99;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa

• di attestare di avere acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/213;

• di approvare l’operato della Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale rep.
CF/2164/2019 del 10/07/2019 ed i relativi verbali trasmessi con nota prot. CF n. 209650 del 09/10/2018;

• di prendere atto degli aggiornamenti presentati da 7 Organismi già iscritti:
ASSOCIAZIONI
A.S.D. VERDE ROCCA
ASS. CULT. LAGATTATURCHINA
A.C.S.D. TEATRO BAMBINI
ASS. CULT. LA BOTTEGA FANTASTICA
ASS. CULT. ACCADEMIA DEL GIOCO E DELLE ARTI
ASS. CULT INARMONIA
ASS. CULT. L’ALBERO DELLE CILIEGIE

• di approvare l’elenco degli 8 Organismi risultati idonei per avere ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100:

ASSOCIAZIONI                                                                                                    PUNTI
ASS. CULT. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI                                                      61
A.S.D. BUTTERFLY                                                                                                    60
AIGAM – ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON PER L’APPRENDIMENTO
MUSICALE                                                                                                                  87
ASS. ACCADEMIA DEL GUSTO                                                                                60
ASS. SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA                                      82
ASS. AMICI DI IQBAL MASIH APS A.S.D.                                                                 60
A.S.D. US ACLI III MILLENNIO                                                                                  76
ASS. SCIENZA DIVERTENTE ROMA                                                                        62

in quanto, in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016
del 25/10/2016, si intende valido, ai fini della presente procedura per l’ammissione all’Albo, il progetto che abbia
conseguito il punteggio minimo di 60/100;

• di dichiarare che non ci sono Organismi non idonei e che la Commissione esclude l’Associazione Culturale A.S.D.
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ATLETICA TOR TRE TESTE, in quanto non era costituita da un anno al 18/04/2019, come previsto dall’avviso di
riapertura dei termini per la presentazione di domande di iscrizione/aggiornamenti;

• di approvare l’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta l’elenco aggiornato con le
nuove iscrizioni e gli aggiornamenti dei dati e/o dei progetti dell’Albo Municipale degli Organismi accreditati a svolgere
attività integrative, in orario scolastico, all’interno delle Scuole dell’Infanzia Comunali e degli Asili Nido ricadenti sul
territorio del Municipio Roma V, istituito con Determinazione Dirigenziale rep. CF/207/2017 del 20/01/2017 a seguito
dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. CF/3262/2016 del 25/10/2016, nelle more dell’esito
positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati e prescritti dalla normativa vigente. Tale iscrizione resta in
vigore per il periodo previsto per la validità dei POFT;

• di pubblicare l’Albo aggiornato dei soggetti accreditati, così come da Allegato A), all’Albo Pretorio e sul Sito Web del
Municipio Roma V;

• di comunicare l’esito conseguito, agli Organismi interessati mediante PEC o in mancanza di questa con
Raccomandata A.R.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

        
                             

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_app.op._commissione.pdf 

Determina_207_20_01_2017_TE0100000104.pdf 

Determina_CF3262_25_10_2016.pdf 

DD_nomina_Commissione_aggiornamento_2019.pdf 

Richiesta_pubblicazione_apertura_aggiornamento_sul_sito_web_municipale.pdf 

Trasmissione_verbali_CF193512.pdf 

Allegato_CF193512_verbale_11.07.19.pdf 

Allegato_CF193512_verbale_12.07.19.pdf 

ALL._A.xlsx 
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