
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/700/2019 del  16/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/52994/2019 del  16/05/2019

Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, per l’affidamento di locali delle scuole
dell’infanzia municipali per lo svolgimento di attivita’ educative, ricreative, culturali e sociali in orario
extrascolastico rivolte a tutti i cittadini del territorio e per la realizzazione di attivita’ riservate ai minori nella
giornata del sabato e nei periodi di chiusura delle scuole, come da calendario regionale. A.S. 2019/2020 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Donatella Donati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Premesso che questa Amministrazione Comunale, come di consueto, intende utilizzare anche per l’A. S.
2019/2020 i locali delle scuole municipali dell’infanzia per lo svolgimento di attività di promozione culturale, sociale,
civile senza fini di lucro, non contrastanti con le finalità educative delle scuole;

la Giunta Municipale con verbale n.29 del 16/04/2019 ha deciso di dar corso anche per il prossimo anno scolastico
(2019/2020) all’affidamento di locali delle scuole dell’infanzia municipali per lo svolgimento di attività educative,
ricreative, culturali e sociali in orario extracurriculare;

gli Organismi interessati dovranno inoltrare istanza di partecipazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni
fornite nell’Avviso Pubblico (All. A) indirizzandola al Municipio XIII Roma Aurelio, Direzione Socio Educativa, Via
Aurelia 470, 00165 Roma e la stessa dovrà materialmente pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo
del Municipio stesso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/06/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di entrate, per
tutto quanto sopra esposto;

Vista la L. n. 517 del 4 dicembre 1977, art. 12,
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 07/03/2013,
Vista la Circolare Comune di Roma – Segretariato Generale prot. n. 36021 del 23.12.1994, avente ad oggetto “Uso dei
locali scolastici al di fuori dell’orario scolastico ai sensi dell’art.12 della Legge 4/8/1977, n.517”;
Vista la Circolare Comune di Roma- Dipartimento XI prot. QM 20977 del 23.07.2003, con oggetto “Circolare sulle
procedure di utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico”.
Visto l’estratto del verbale di Giunta Municipale n. 29 del 16/04/2019

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare l’Avviso pubblico (all. A) per l’affidamento di locali delle scuole dell’infanzia municipali per lo
svolgimento di attivita’ educative, ricreative, culturali e sociali in orario extrascolastico e per la realizzazione di attivita’
riservate ai minori nella giornata del sabato e nei periodi di chiusura delle scuole, come da calendario regionale A.S.
2019/2020, corredato dagli allegati modelli (indicazione delle scuole dell’infanzia municipale  all. sub B -
modulo/istanza di partecipazione all. sub C – Protocollo d’integrità all. sub D
Informativa sul trattamento dei dati personali all. sub E – schema di convenzione all. sub F).

Di dare atto che la presente procedura non rientra nel campo di applicazione del Codice degli Appalti.
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IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_di_Giunta.pdf 

AVVISO__A_S__2019_2020.doc 

elenco_scuole_infanzia__allegato_sub_B).docx 

domanda__allegato_C).doc 

Patto_d'integrità_Allegato_D.pdf 

Informativa_trattamento_dati_Allegato_Sub_E.pdf 

schema_di_convenzione_2019_2020_sub_F.docx 
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