
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle attività del settore educativo e scolastico, dei servizi delle quote contributive e trasporto scolastico nonché delle attività del settore
culturale e sportivo- Gestione delle entrate di competenza
Ufficio Contabilità, coordinamento servizi scolastici di competenza statale e attività parascolastiche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/941/2019 del  11/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/75507/2019 del  11/07/2019

Oggetto: nomina Commissione per la valutazione delle proposte di attività culturali, educative, ricreative e
sociali nelle scuole dell’infanzia municipali in orario extrascolastico. A.S. 2019-2020 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Donatella Donati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. 700 del 16/05/2019 è stata approvata la pubblicazione dell’avviso pubblico relativo
all’affidamento, per l’anno scolastico 2019/2020, dei locali delle scuole dell’infanzia municipali per lo svolgimento di
attività educative, ricreative, culturali e sociali senza fini di lucro, al di fuori dell’orario scolastico come da
Deliberazione della Giunta Municipale n.29 del 16.04.2019  

CONSIDERATO CHE 
 

 

scaduti i termini per la presentazione delle domande il giorno 07 giugno 2019 alle ore 12,00, come indicato nel sopra
citato avviso pubblico, per l’esame delle richieste pervenute è necessario nominare una commissione di valutazione
composta dal Direttore della Direzione Socio Educativa, da un Funzionario dei servizi educativi e scolastici e da
funzionario attività e manifestazioni culturali turistico e sportive o da un funzionario amministrativo;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato dall’Assemblea Capitolina con delibera n.8 del 7/03/2013;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

In considerazione di quanto in premessa enunciato, di nominare  la  commissione di valutazione che risulta composta
come di seguito indicato:

Presidente: Dott.ssa Donatella Donati;
Membro : Funz. Educ. Scol. Dott.ssa Giulia Di Carlo;
Membro: Funzionario attività e manifestazioni culturali turistico e sportive Susanna Trevisan;
Segretario Verbalizzante: I.A. Barbara Celani.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.                  

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_approvazione_Avviso_pubblico_2019_2020.pdf 

Verbale_di_Giunta.pdf 
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