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  NUMERO REPERTORIO   QM/1771/2019 del  16/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/57456/2019 del  16/10/2019

Oggetto: Adesione Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica - offerta formativa a.s. 2019/2020.
Approvazione graduatoria finale di merito delle proposte progettuali relative al Progetto “Oltre! La scuola al di
là dei banchi” e degli Istituti scolastici partecipanti al Progetto “Ponte, per un futuro superiore” 
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PREMESSO CHE 
 

 

che attraverso l’indagine sulla dispersione scolastica nelle scuole capitoline eseguita lo scorso anno (2018) dalla
scrivente Direzione (Circolari prot. QM nn. 23179/2018 e 60064/2018), a cui hanno partecipato 152 dei 319 Istituti
scolastici di Roma coinvolti, sono state individuate le scuole secondarie di primo grado interessate da interruzioni di
frequenza di qualsiasi tipologia nella misura pari o superiore a 5%, nell’a.s. 2017/2018;

che con circolare prot. QM 20709 del 18/06/2019 le Direzioni di tali istituzioni scolastiche sono state invitate a
manifestare il proprio interesse ad uno o ad entrambi i Progetti in oggetto;

che il 1 luglio 2019 è scaduto il termine per presentare la manifestazione di interesse per i due progetti di cui
all’oggetto;

che il 9 agosto 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte progettuali per il Progetto “Oltre. La
scuola al di là dei banchi’”;

che, in sede di presentazione, le proposte progettuali pervenute entro il termine del 09/08/2019, tramite PEC, sono
complessivamente n. 8 per il progetto “Oltre. La scuola al di là dei banchi’”, da sottoporre a valutazione di un Gruppo
Tecnico di Lavoro, come previsto nell’allegato A1 della citata circolare prot. QM 23622 del 09/07/2019;

che, in sede di presentazione delle manifestazioni di interesse per il Progetto “Ponte, per un futuro superiore” sono
pervenute n. 9 adesioni e che la fase iniziale di tale progetto interesserà i primi 4 Istituti utilmente collocati in
graduatoria, mentre eventuali altri Istituti Scolastici idonei saranno coinvolti in una fase successiva, salvo ulteriori
disponibilità di risorse finanziarie.

 

CONSIDERATO CHE 
 

che con DD n. 1650/2019 si è provveduto  alla nomina del summenzionato Gruppo Tecnico di Lavoro per la
valutazione e la selezione delle istanze di partecipazione e delle proposte progettuali pervenute, al fine di stilare le
graduatorie relative ai progetti di cui all’oggetto, secondo i criteri esposti nelle relative circolari (QM 23622 del
09/07/2019 e QM 26225 del 31/07/2019);

che, nei giorni 8 e 9 ottobre 2019, il citato Gruppo Tecnico di Lavoro ha quindi provveduto alla valutazione dei n. 8
progetti pervenuti per “Oltre. La scuola al di là dei banchi’”, e alla selezione delle 9 istanze di partecipazione al
progetto “Ponte, per un futuro superiore”, redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

che detto Gruppo Tecnico di Lavoro, alla conclusione dei lavori, ha formulato le graduatorie di merito ordinate in base
al punteggio ottenuto dagli organismi ammessi per entrambi i  Progetti, allegate al  presente provvedimento sotto le
lettere “F” e “G” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

che, con nota prot. QM 57149 del 15.10.2019 sono state trasmesse le risultanze dei lavori del Gruppo Tecnico di
Lavoro al Responsabile del Procedimento;

 

che l’operato del Gruppo Tecnico di Lavoro risulta conforme a quanto previsto nelle circolari sopracitate;

che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà al sub-impegno dei fondi, prenotati con d.d. n.
1228/2019 necessari alla realizzazione delle azioni previste dai progetti in oggetto, non appena gli Istituti scolastici
ammessi produrranno la documentazione di rito, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria e al DURC.
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Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della suddetta graduatoria di merito;

la graduatoria verrà pubblicata sul sito web del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

Dato atto

dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt.
comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

della  redazione della check-list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato
prot. RC/15824/2018.

Gli Uffici procederanno alla verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese.

VISTI:

-              il TUEL - D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

-              la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

-              lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea    Capitolina n.8/2013.

-              la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

-              la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario
Generale n. 16149 del 26.05.2017.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto dei lavori svolti dal Gruppo Tecnico di Lavoro e di procedere all’approvazione e alla pubblicazione
della graduatoria di merito, ordinata in base al punteggio ottenuto dagli organismi ammessi, parte integrante del
presente provvedimento (allegati “F” e “G”);

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Dipartimento ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Chiffi.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QM_20709_Circolare+Dispersione+signed_firmato.pdf 

QM_23622_All_A1.pdf 

QM_26225__All__A.pdf 

DD_1650_Nomina_T.T.pdf 

all_F.pdf 

all_G.pdf 
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