
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/613/2019 del  25/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/35451/2019 del  25/03/2019

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle adesioni all'Osservatorio Municipale contro il bullismo di
cui alla Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma VIII n. 20 dell'11/12/2018. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: giuseppe.crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

la Legge Regionale n.2 del 24 marzo 2016 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del bullismo" all'articolo 2 comma 2 punto c ha come obiettivo "l'attivazione di progetti di rete che promuovano,
previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia,
delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali";

la Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" all'articolo 3
punto a individua tra i progetti fianziabili quelli con le finalità di "realizzazioine di servizi di preparazione e di sostegno
alla relazione genitori - figli, di contrasto della povertà edella violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri";

la Deliberazione n. 20 dell'11/12/2018 del Consiglio del Municipio Roma VIII ha approvato la creazione di un
Osservatorio finalizzato al contrasto dei fenomeni del bullismo sul territorio municipale;

che la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII intende invitare i soggetti del mondo associativo a
partecipare al suddetto Osservatorio a presentare la propria adesione in qualità di membri;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per il reperimento delle suddette adesione si rende necessario procedere all'approvazione di un Avviso Pubblico, parte
integrante di questo procedimento;

le domande di adesione e la relativa dococumentazione saranno valutate ad un apposito Seggio di Gara, che sarà
istituito con successivo atto dalla Direzione Socio Educativa, alla scadenza del termine di presentazione delle suddette
domande;

visto:

il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222/2017;

l'adesione del Municipio Roma VIII alla Rete R.E.A.D.Y.;

la Legge n. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo";

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
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di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione delle adesioni all'Osservatorio Municipale contro il bullismo dal 1°
aprile 2019 al 30 aprile 2019;

di pubblicare l'Avviso Pubblico all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma VIII;

Lo scrivente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

il seguente provvedimento non comporta rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PD_20_2018.pdf 

Avviso_Pubblico_Allegato_A.doc 

Allegato_1_Domanda.docx 
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