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PREMESSO CHE 
 

 

con apposito Avviso pubblicato in data 11 giugno 2019  si è provveduto ad aggiornare ed integrare l’Albo Municipale
degli ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE in orario scolastico presso le
scuole dell’infanzia comunali e negli Asili Nido del Municipio Roma IV, già approvato con Determinazione
Dirigenziale Digitale n. CE /1606/2016 del 03/11/2016;

che allo scopo gli Organismi interessatti dovevano presentare idonea domanda entro il 15-07-2019; 

che la domanda di iscrizione doveva contenere la documentazione prevista dall’Avviso Pubblico e dai suoi allegati
approvati con DDD n. CE /936/2016 del 24/06/2016;

che hanno presentato domanda i Liberi Professionisti, le Associazioni di promozione sociale, i soggetti ONLUS e altri
soggetti con finalità educativo pedagogiche con almeno un anno di esperienza nel settore o i cui soci possano vantare
tale esperienza per almeno due terzi dei componenti;

che contestualmente alcuni Organismi già iscritti all’Albo Municipale hanno comunicato, ai sensi del
D.P.R.445/2000 le modifiche intervenute rispetto alla documentazione precedentemente presentata e agli atti
dell’ufficio (sia rispetto all’Organismo e sia all’Aggiornamento dei progetti)

che la competente Direzione SECS ha provveduto con DD CE/1822/2019 alla nomina di una Commissione tecnico
amministrativa che ha verificato le domande pervenute;

che sono pervenute n° 21  buste protocollate entro il termine stabilito dall’Avviso  dell’ 11 giugno 2019 ovvero entro il
15-07-2019 ore 12:00.

che sono pervenute n.2 e due buste pervenute oltre il suddetto termine e per questo non ammesse alla valutazione.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Considerato che le attività integrative devono essere in linea con il Progetto Educativo di Roma Capitale che
promuove elementi quali  la ricerca, l’innovazione educativo/scolastica e l’integrazione;

che tali attività perfezionano ed ampliano il curriculo delle scuole e il progetto educativo dei nidi, con nuovi e
innovativi percorsi didattico-educativi, che non si sovrappongono e/o si sostituiscono alle programmazioni didattiche;

che per la loro realizzazione le scuole ed i nidi si avvalgono di esperti esterni, a seguito del confronto con le famiglie,
coerentemente con il P.T.O.F. e come ampliamento del Progetto Educativo;

che il Municipio Roma IV, per raggiungere gli obiettivi indicati e promuovere il miglioramento della qualità dei servizi
educativi e scolastici erogati, ha inteso aggiornare l’Albo municipale in linea con il Progetto Educativo di Roma
Capitale favorendo opportunità educative qualificanti e qualificate (QM/2018/59247);

Che l’iscrizione all’Albo rappresenta la condizione necessaria per consentire, agli Organismi operanti nel settore delle
attività integrative, lo svolgimento delle proprie proposte nelle scuole comunali e nidi.

preso atto del verbale n°1 del 24/10/2019- redatto dalla Commissione allo scopo nominata;

Visto il decreto legislativo 267/00
Visto l’art.34 dello Statuto del Comune di Roma
Visto il DPR 8 marzo 1999 n.275 recante norme in materia di Autonomia Scolastica
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Visto il Modello Educativo dei Nidi e della Scuola dell’Infanzia di Roma Capitale determinazione dirigenziale n. 781
del 02/05/2013;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 65 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n.78 del 05/09/2018 (prot.n. CE/115608 del 06/09/2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela
e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel responsabile del
procedimento il responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
determinazione dirigenziale.
 

  

 
DETERMINA 

 

l'aggiornamento e l'integrazione dell’Albo Municipale degli Organismi operanti nel campo delle “Attività Integrative”
rivolte ai bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia e i Nidi presenti sul territorio già istituito con DDD CE/1606/2016
inserendo nel suddetto Albo i seguenti Organismi:

  1. Associazione “Associazione Culturale Luna Azzurra”  - prot /CE/2019/93303       (aggiornamento dati)       Idoneo
      
    2. Associazione “ Associazione  LaGattaTurchina“ – prot. CE/ 2019/94412
       idoneo
      
    3. Associazione “ ACSD Teatro Bambini“– prot /CE/2019/989711
       idoneo
      
    4. Associazione “ASD  Butterfly””– prot. /CE/2019/100330
       idoneo
      
    5. Alessia di Tota  – prot N/CE/2019/101320
       idoneo
      
    6. Associazione Culturale  “Psicanalisi Contro”– prot /CE /2019/100882(aggiornamento dati)       idoneo

    7. Istituto Musicale “Arcangelo Corelli”- prot /CE/2019/101236
       idoneo
      
    8. Associazione “Artù Ass.Genitori” (già Ass,Genitori 141° Circolo)prot /CE /2019/101292 e prot. CE/2019/101289
(aggiornamento dati)- idoneo

    9. “Raimbow di Di Gioacchino Chiara “- prot /CE/2019/101539- idoneo
      
    10.  Associazione”Infiniti Possibili”– prot /CE/2019/102325- idoneo
      
    11. Coop. Sociale “Apriti Sesamo”-prot /CE/2019/102229 (aggiornamento attività)
          idoneo
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    12. Associazione Culturale “Accademia del Gioco e Delle Arti”                                   prot- /CE/2019/102163 - idoneo

    13. Associazione “Scienza Divertente Roma”prot- /CE/2019/102297- idoneo
      
    14. “An.Te. Prima di Anna Temperini”prot- /CE/2019/102297            (aggiornamento progetti) - idoneo
      
    15. COOP. “L’Albero delle Ciliege”prot- /CE/2019/101800- idoneo
      
    16. Associazione Culturale “La Bottega Fantastica”/CE/2019/102155 (conferma Iscrizione)- idoneo
      
    17. Associazione “Liberinscena” CE/2019/102353 e CE/2019/102354 (conferma Iscrizione)- idoneo
      
    18. Scuola Popolare di Musica “Donna Olimpia” CE/2019/103575- idoneo
      
    19. Prot CE/2019/103928 del 18 luglio 2019 – fuori termine- non valutabile
      
    20. Prot. CE/2019/141332 del 17 ottobre 2019-fuori termine- non valutabile

 

Pertanto l'Albo aggiornato ed integrato risulta composto come segue:

AGGIORNAMENTO 2019- ORGANISMI:

Associazione Culturale  “La Bottega Fantastica ” 

Associazione Culturale “ Accademia del Gioco e delle Arti“

ASD “ Verderocca“

Associazione la Compagnia de “Il Clownotto”

ADPS  “S.G.VOC”

Associazione Musicale “Bruno Maderna”

ARTU Associazione dei Genitori

ACSD “Teatro Bambini”

Associazione Culturale “Luna Azzurra”

Associazione ”Lagattaturchina”

ASD “Ludica”

Associazione Culturale “ Allegramente”

“Ante.Prima ” di ANNA TEMPERINI

Associazione Culturale ”Musica Nova”

Associazione Culturale “Un Albero per volare”

Istituto di Pedagogia Linguistica- DEA PLUS

Associazione Culturale “Vibrazioni”
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ASD “Arte in Movimento”

“Ludo Maris”snc

APS “Alta-Lena”

ARCI Solidarietà ONLUS

Coop. Soc. “Le Mille e Una Notte”

ASD ”Fasport”

Associazione Culturale “Eco Turismo Villa Maya”

Coop.Soc. “Apriti Sesamo”

Associazione  di volontariato “Pa.Gine Rosa”

Baby 2000 servizi per l’Infanzia scs

Associazione Culturale ” Psicanalisi Contro”

Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale

A.G.A.P.E. ONLUS

Coop. Soc. Onlus “Nuove Risposte”

ASD Butterfly

SCUOLA POPOLARE di Musica Donna Olimpia

ALESSIA DI TOTA

ISTITUTO MUSICALE “ ARCANGELO CORELLI“

ASSOCIAZIONE LIBERINSCENA

SOC. COOP. L’ALBERO DELLE CILIEGIE

ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTE ROMA

ASSOCIAZIONE INFINITI POSSIBILI

RAINBOW DI GIOACCHINO CHIARA
 

 

      

 

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_attivita_integrative_2016.pdf 

DD_936_2016.pdf 

doc01855220161012145133_1000012b_1.pdf 

prot_144417.pdf 

Organismi_aggiornamento.doc 

QM20180059247-099154625.pdf 

aggiornamento_avviso_doc02315420191202093137_10000cfd_1.pdf 
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