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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici nell'ambito delle azioni rivolte alla scolarizzazione dei bambini e
adolescenti rom sinti e caminanti (di seguito per brevità “RSC”) intende proseguire e rafforzare la collaborazione con
le Scuole, valorizzandone il protagonismo in ambito formativo, al fine di favorire l’inclusione nel contesto educativo e
sociale, riconoscendo all'ambiente scolastico un ruolo di volano nella costruzione di una generazione di giovani
pienamente e validamente inseriti nella società italiana;

a tal fine il Dipartimento si propone di erogare un rimborso a ristoro delle spese sostenute per la realizzazione di
progetti, da parte delle Scuole dell’obbligo di Roma Capitale per l’anno scolastico 2021/22, che attueranno azioni per
la prevenzione della dispersione e dell’evasione dell’obbligo scolastico e azioni volte al successo formativo degli
alunni stessi, attraverso interventi di sostegno mirati ai bisogni educativi del singolo alunno e del gruppo classe in cui
sono inseriti gli alunni RSC;

con circolare QM 11837 del 26/04/2021 (All. A) le Direzioni di tali istituzioni scolastiche sono state invitate a
manifestare il proprio interesse ad aderire al Progetto in oggetto e a presentare le relative proposte progettuali entro il
31 maggio 2021 e che con lo stesso documento venivano esplicate i criteri di assegnazione e quantificazione del
rimborso spese per le attività che verranno realizzate;

che, inoltre, con circolare QM 18147 del 28/05/2021 (All. B) il termine di presentazione dei progetti è stato prorogato
al 18 giugno 2021;

in sede di presentazione, le proposte progettuali pervenute entro il termine del 18 giugno 2021, tramite PEC, sono
complessivamente n. 27, consevate in atti d’ufficio, da sottoporre a valutazione di un Gruppo Tecnico di Lavoro,
come previsto nell’allegato A1 della citata circolare QM 11837 del 26/04/2021

 

CONSIDERATO CHE 
 

con DD rep n. 497 del 28/06/2021 (All. C) si è provveduto alla nomina del summenzionato Gruppo Tecnico di Lavoro
per la valutazione delle istanze di partecipazione e delle proposte progettuali pervenute, al fine di stilare l’elenco degli
Istituti Comprensivi ammessi alla realizzazione del Progetto in oggetto secondo i criteri esposti nelle relative e
sopracitate circolari (QM 11837 del 26/04/2021 e QM 18147 del 28/05/2021);

il giorno 5 il citato Gruppo Tecnico di Lavoro ha quindi provveduto alla valutazione dei n. 27 progetti pervenuti nel
corso della quale è emersa la necessità di richiedere precisioni e chiarimenti ad alcuni Istituti Comprensivi stabilendo
come termine per l’invio il 12 luglio 2021 e redigendo il relativo verbale conservato agli atti dell’ufficio trasmesso al
Responsabile del Procedimento e registrato al ns protocollo con QM 23210 del 06/07/2021 (All. D);

il successivo 13 luglio 2021 il citato Gruppo Tecnico di Lavoro si è pertanto riunito nuovamente per controllare i
documenti integrativi arrivati entro il termine prescritto e per completare la valutazione dei Progetti

detto Gruppo Tecnico di Lavoro, alla conclusione dei lavori, ha formulato l’elenco definitivo dei progetti ammessi
allegato al presente provvedimento (All. E1), redigendo il relativo verbale conservato agli atti dell’ufficio trasmesso al
Responsabile del Procedimento e registrato al ns protocollo con QM 23855 del 13/07/2021 (All. E ) che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

tale elenco è stato ordinato in base al numero di Alunni RSC iscritti per l’a.s. 2021/2023, ai preventivi di spesa
presentati e alla coerenza dei progetti con gli obiettivi e i criteri indicati nella suddetta, e più volte citata, Circolare QM
11837 del 26/04/2021;

l’operato del Gruppo Tecnico di Lavoro risulta conforme a quanto previsto nelle circolari sopracitate;
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con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno dei fondi 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.

Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del suddetto elenco definitivo dei progetti ammessi;

tale elenco verrà pubblicato 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, ordinata in base ai requisiti stabiliti dalle più volte citate circolari QM 11837 del 26/04/2021 e QM
18147 del 28/05/2021 e attribuiti agli Istituti Comprensivi ammessi, parte integrante del presente provvedimento (All. D,
E e E1);

 

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

 

 
rif: 202100049704 Repertorio: QM /559/2021 del 22/07/2021 Pagina 3 di 5

 



La Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è la dott.ssa
Paola Muzzioli.

 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_A__QM11837_Circolare_scuole_2021_22_signed_firmato.pdf 

ALL_B_QM18147_Proroga_progetto_Più_scuola_Più_futuro_bozza_signed_firmato.pdf 

ALL_C___DD_rep_497_28_06_2021_Gruppo_Tecnico.pdf 

ALL_D__QM_23210_verbale_GT_prima_seduta.pdf 

ALL_D1__QM23210_Allegato_B___Scheda_di_valutazione_piùscuolepiùfuturo.doc 

ALL_D2___QM_23210___allegato_B1.pdf 

ALL_E_QM_23855_Verbale_GT_seconda_seduta.pdf 

ALL_E1__QM23855_ALL_A_elenco_ammessi_definitivo.pdf 

Check_list_Generica_signed.pdf 

QM20210024079_Conflitto_interessi_MUZZIOLI_Responsabile_Procedimento.pdf 
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