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Manin per la realizzazione del Progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’intercultura per bambini da 6 a 11
anni”. Rettifica della graduatoria 
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PREMESSO CHE 
 

l’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza;

tale Fondo è ripartito tra 15 Città cosiddette “riservatarie”, tra cui Roma Capitale;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali, attraverso il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, effettua un
costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/97;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali promuove progetti sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città
“riservatarie”;

Roma Capitale per il tramite del Dipartimento Politiche Sociali, attraverso i Fondi Legge 285/97 intende finanziare, per
gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022, attività didattiche di sostegno all’integrazione e all’intercultura
per bambini da 6 a 11 anni presso gli Istituti Scolastici presenti sul territorio di Roma Capitale;

la scuola costituisce un punto di riferimento qualificato per gli studenti e le loro famiglie, svolgendo un ruolo decisivo
nell’offrire loro nuove opportunità di crescita culturale, di socialità e di condivisione;

 

attraverso l'istituzione di laboratori si vuole garantire maggiori opportunità di cura, assistenza e sviluppo del bambino
e, attraverso l'ampliamento quali - quantitativo di spazi di socializzazione educativa e formativa, sostenere attività di
integrazione armonica in una società interculturale;

 

i destinatari del progetto sono bambini da 6 a 11 anni presso gli Istituti Scolastici presenti sul territorio di Roma
Capitale;

 

gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire attraverso lo svolgimento delle attività, a titolo gratuito per le
famiglie, sono i seguenti: consentire un prolungamento dell’orario scolastico attraverso attività pomeridiane, favorire
l’integrazione dei bambini stranieri attraverso percorsi di sostegno linguistico per gli alunni e le loro famiglie e la
disponibilità di interventi di mediazione culturale, favorire il diffondersi di una cultura di dialogo e conoscenza sui
temi della multiculturalità attraverso laboratori (modulati secondo la fascia di età a cui si offrono) ed eventi;

 

il progetto prevede, per la realizzazione delle attività sopra citate, risorse economiche per un finanziamento pari ad €
20.000 per anno scolastico con la possibilità di un’implementazione massima del 30% sulla base del progetto
presentato;

 

Il Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazione Dirigenziale prot. QE/46949/2019 del 27/06/2019 ha pubblicato
un avviso pubblico rivolto agli Istituti Comprensivi di Istruzione Primaria di Roma Capitale per la presentazione di
proposte progettuali per laboratori di sostegno finalizzati all’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni”
- contributi fondi della ex L. 285/97;
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entro il termine del 16/09/2019 h 13:00, così come stabilito dall’Avviso Pubblico sono pervenute, al protocollo del
Dipartimento Politiche Sociali n.18 proposte progettuali in allegato al presente provvedimento (Allegato A);

 

con la Determinazione Dirigenziale prot. QE/69432/2019 del 26/09/2019 è stato istituito un Tavolo Tecnico–
Amministrativo per l’esame e la valutazione delle proposte progettuali pervenute;

 

Il Tavolo Tecnico - Amministrativo ha provveduto alla valutazione dei 18 progetti in due sedute, tenutesi il 26/09/2019
e il 17/10/2019, redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

 

a seguito di nota prot. QE/77921/19 con cui l’I.C Daniele Manin ha chiesto la riammissione e la valutazione della
proposta progettuale dichiarando che la stessa era pervenuta nei termini prescritti dall’Avviso Pubblico,;

 

il responsabile del procedimento ha ritenuto, quindi, necessario riconvocare il Tavolo Tecnico in seduta straordinaria il
giorno 30/10/2019 per la l’esame dell’istanza e l’eventuale valutazione del progetto

 

dalla verifica effettuata dalla Commissione risultava che l’I.C. Daniele Manin ha inviato la documentazione il
16/09/2019 alle ore 10,49 e pertanto nei tempi previsti;

 

la Commissione ha accolto l’istanza di riammissione ed ha valutato la proposta progettuale dell’I.C. Daniele Manin;

 

la Commissione ultimata la valutazione del progetto presentato, ha proceduto alla rettifica e alla stesura della nuova
graduatoria finale in allegato al presente provvedimento (Allegato A);

 

la Commissione ha preso atto che, non sono pervenute ulteriori istanze di revisione e ha stilatola graduatoria finale
distinta per Municipio (come previsto dall’Avviso Pubblico), in quanto le proposte progettuali potranno essere
finanziate per almeno un istituto comprensivo e che saranno finanziati i progetti collocati utilmente nella graduatoria
formulata dalla Commissione nominata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili

con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all’assegnazione dei fondi per la realizzazione dei progetti,
non appena gli Istituti ammessi produrranno la documentazione di rito relativamente agli obblighi contenuti nello
schema di convenzione;

VISTI:

la Legge 285/97;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.177 del 17 ottobre 2018 con la quale è stato conferito al Dott.
Giovanni Serra, l’incarico di Direttore a “interim” del Dipartimento Politiche Sociali, per la durata di dodici mesi.

 

Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 84 del 10 Maggio 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione “Accoglienza ed Inclusione”, con correlata U.O. “Contrasto esclusione sociale”, del
Dipartimento Politiche Sociali, al Dirigente AmministrativoClaudio Zagari;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare il verbale N. 3, prot. n. QE/79328 del Tavolo Tecnico, istituito con determinazione dirigenziale
QE/69432/2019 del 26/09/2019 e la relativa graduatoria, allegati al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la graduatoria finale sul sito istituzione www.comune.roma.it, sezione dedicata del Dipartimento
Politiche Sociali;

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

4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190077921_TIMBRO_PROTOCOLLO_NOTA_UFFICIO_PROTOCOLLO_SERVIZI_SOCIALI.pdf 

QE_79328_19VERBALE_n.3.pdf 

All.A_GRADUATORIA_rettificata.pdf 

QE_41770_19_Approvaz.Lettera_invito_presentazione_domande.pdf 

QE_69432_DD_59999_Esecutiva_Determina_QE_2854_2019.pdf 
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