
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
SEGRETERIA U.O.S.E.C.S. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1754/2017 del  20/12/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/139121/2017 del  20/12/2017

Oggetto: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 1714 del 15.12.2017 di Approvazione Avviso
Pubblico per la ricognizione di proposte per lo svolgimento di attività integrate presso le scuole dell’infanzia
capitoline del Municipio Roma IX Eur in orario curricolare per l’anno scolastico 2017-2018. 

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: gabriella saracino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GABRIELLA SARACINO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~per favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta didattica e formativa dei bambini e delle bambine da 3 a 6
anni della scuola dell’infanzia, si è inteso procedere alla ricognizione di proposte da parte di Associazioni e/o
Cooperative e/o Società e/o liberi professionisti, per lo svolgimento di attività integrate presso le scuole dell’Infanzia
Municipali, in coerenza con aree tematiche d’interesse definite da ogni singola Scuola dell’Infanzia, offrendo così alla
piccola utenza ulteriori opportunità formative qualificate;

con Determinazione Dirigenziale n. 1714 del  15.12.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la ricognizione di
proposte per lo svolgimento di attività integrate presso le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio Roma IX Eur in
orario curricolare per l’anno scolastico 2017-2018;

l’Allegato A della succitata Determinazione Dirigenziale riporta al punto "6. Aree tematiche d’interesse didattico e
formativo prescelte" le scelte operate dalle Scuole dell’Infanzia del Municipio IX Eur in base alle Macro Aree e sotto
macro aree afferenti i percorsi ludico didattici individuati per lo svolgimento di attività integrate in orario curricolare
per l’anno scolastico 2017-2018, di cui al Verbale di Coordinamento del 7 dicembre 2017 tra Direzione Socio
Educativa e POSES prot. n. CN 134019 del 07.12.2017 ;  

per mero errore materiale non sono state riportate nel verbale del 7 dicembre le scelte operate dalle scuole
dell’infanzia Arancio Goloso e Tiglio Incantato e di conseguenza dette scuole non sono state inserite nell’Allegato A,
punto 6., del suddetto Avviso Pubblico;

occorre pertanto procedere a rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1714 del  15.12.2017 con
l’integrazione nell’Allegato A delle suddette scuole dell’infanzia e delle scelte di Macro Area e sotto macro area
operate dalle stesse;

il costo delle attività integrate è a pieno ed esclusivo carico delle famiglie, che intratterranno un rapporto diretto con il
soggetto proponente, selezionato sulla base dell’Avviso pubblico, Allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

lo stesso sarà pubblicato sul sito internet di Roma Capitale alla pagina del Municipio Roma IX Eur;

con successiva Determinazione Dirigenziale sarà costituita la Commissione Tecnica per l’esame delle domande
pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente Determinazione Dirigenziale è stata effettuata dal
Responsabile di Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147-bis del TUEL di cui al D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

è stata accertata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, per sé e per gli altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

Visto
il Regolamento della Scuola dell’Infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 16 e 17
dicembre 1996, ed in particolare l’art. 13 “Consiglio di Scuola”, comma 2, terza interlinea, per il quale “Il Consiglio di
Scuola svolge i seguenti compiti: …… omissis ……. - propone, con il parere favorevole dell'Assemblea dei genitori e
del Collegio dei docenti, l'introduzione di attività a carattere educativo e formativo a conduzione esterna, purché
compatibili con le finalità della scuola dell'infanzia”;
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Vista la nota-circolare del Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche prot. n. QM/43361 del 21 dicembre 2007,
che fornisce chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo e di svolgimento delle attività integrate nelle scuole
dell’infanzia capitoline;

Vista la Mozione n. 21, approvata dal Consiglio Municipale in data 26 ottobre 2017 recante “Riattivazione dei servizi
integrativi in orario curricolare e dei servizi in orario extracurricolare nelle scuole comunali dell’infanzia del Municipio
IX”, che impegna “Il Presidente del Municipio Roma IX Eur e l’assessore competente ad attivarsi con la Direzione
Socio Educativa del Municipio Roma IX Eur al fine di avviare con urgenza le attività necessarie per riattivare i servizi
integrativi previsti nel Piano dell’Offerta Scolastica delle scuole comunali nel Municipio, in orario curricolare e dei
servizi in orario extra-curricolare (servizi di pre e post scuola) a partire dall’anno scolastico in corso 2017/2018”;

Visto il Verbale di Coordinamento del 15 novembre 2017 tra Direzione Socio Educativa e POSES (prot. n.
CN/126819 del 17 novembre 2017), recante la definizione di una procedura unitaria per l’attivazione delle attività
integrate nelle scuole dell’infanzia del Municipio, a valere anche come obiettivo di gestione per l’anno scolastico
2017-2018;

Visto il Verbale di Coordinamento del 23 novembre 2017 tra Direzione Socio Educativa e POSES (prot. n.
CN/136735 del 14.12.2017), recante la rimodulazione delle 4 Macro Aree e sotto Macro Aree d’intervento per
l’ampliamento dell’offerta educativa e didattica di ciascuna scuola dell’infanzia attraverso le attività integrate e
conseguente riformulazione dell’obiettivo di gestione 2017-2018;

Visto il Verbale di Coordinamento del 7 dicembre 2017 tra Direzione Socio Educativa e POSES(prot. n. CN/134019
del 7 dicembre 2017), recante la presa d’atto delle scelte operate da ciascuna scuola dell’infanzia, in merito
all’ampliamento dell’offerta educativa e didattica attraverso l’inserimento e lo svolgimento di attività integrate;

viste le comunicazioni pervenute in data 18.12.2017 dalle POSES preposte alle scuole dell’infanzia L’Arancio Goloso
e il Tiglio Incantato, agli atti degli uffici;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267- Testo Unico degli Enti Locali;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1714 del  15.12.2017 di Avviso Pubblico, per lo
svolgimento di attività integrate presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio IX Eur in orario curricolare per
l’anno scolastico 2017-2018;

di integrare l’Allegato A parte integrante al presente provvedimento con le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio
Roma IX Eur:
L’Arancio Goloso, Scelta Macro Area 2 Area Comunicativa – Espressiva – Artistico Creativa,  Sotto Macro Area 2  -
2.1 Percorsi Teatrali
Il Tiglio Incantato, Scelta Macro Area 2 Area Comunicativa – Espressiva – Artistico Creativa,  Sotto Macro Area 2  - 2.5
Percorsi di lettura;
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di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale

di dare atto che l’Avviso Pubblico in argomento non comporta alcun onere finanziario a carico del Municipio.
                               

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Modulo_1.pdf 

Modulo_2.pdf 

Modulo_3.pdf 

Modulo_4.pdf 

Modulo_5.pdf 

Allegato_A.pdf 
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