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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/39/2018 del  17/01/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/5034/2018 del  17/01/2018

Oggetto: Nomina della Commissione Tecnico – amministrativa per l’esame delle istanze pervenute a seguito
dell’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 
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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 la Determinazione Dirigenziale n. 1714 del 15.12.2017 prot. n. CN/136968/2017 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;

con la Determinazione Dirigenziale n. 1754 del 20.12.2017 prot. n. CN/139121/2017 di Parziale rettifica della
Determinazione Dirigenziale n. 1714 del 15.12.2017  è stato integrato l’Allegato A parte integrante del provvedimento
con le scuole dell’infanzia capitoline del Municipio Roma IX Eur L’Arancio Goloso e Il Tiglio Incantato;

necessita, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione tecnico-amministrativa, che proceda all’esame ed alla
valutazione di tutte le istanze pervenute entro i termini stabiliti e della relativa documentazione;

 

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.241/1190 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

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; 

Dato atto della  non rilevanza contabile del presente atto;

 

 

  

 
DETERMINA 
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~~per i motivi espressi in narrativa:
di procedere alla costituzione della Commissione tecnico –amministrativa per l’esame e la valutazione delle istanze
pervenute a seguito dell’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,
come di seguito indicato:

Presidente: Direttore del Municipio   -  Emanuela Bisanzio
Membro:  POSES                              -  Daniela Caponecchia                                    
Membro:  POSES                              -  Elvira Signorelli                                       
Segretario Verbalizzante: I. A  -  Roberta Basili.                                    

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della
L.241/1190 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale,
come da documentazione in atti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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