
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
P.O. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA NONCHE' DEI
PROGETTI SPECIALI DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO
UFFICIO SERVIZI INTEGRATIVI E INTERVENTI SPECIALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1234/2018 del  08/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/17484/2018 del  08/06/2018

Oggetto: Approvazione di un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e
i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA PIOMBONI

Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA PIOMBONI
 

 
rif: 201800038067 Repertorio: QM /1234/2018 del 08/06/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. 919 del 27 aprile 2018 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per
l’istituzione di un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi, da
svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”.

Dato atto che il suddetto Avviso Pubblico ha ricevuto pubblicazione sul sito internet dipartimentale e sull’Albo
Pretorio a partire dal 30 aprile 2018;

che, in particolare, l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha promosso già dall’anno 2017 il Progetto
“Scuole Aperte”, un progetto finalizzato a coniugare l’esigenza di impegnare i bambini e i ragazzi durante le vacanze
scolastiche e/o in orario di chiusura della scuola, con un’offerta di attività educative di qualità, valorizzando la scuola
come centro di iniziative educative di formazione ed attenzione alle problematiche sociali, favorendo processi di
dialogo e scambio interculturale, socializzazione e cittadinanza attiva;

che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, nella consapevolezza che la diversificazione delle conoscenze e delle
competenze, attuate in sintonia e sinergia con il contesto socio-culturale, apre nuove strade alla realizzazione del
sistema formativo integrato ed in linea con i principi di sussidiarietà, partecipazione e trasparenza, al fine di
individuare e riconoscere la realtà degli organismi operanti nel territorio di Roma Capitale, nel campo delle attività
integrative con i bambini e i ragazzi nonché di instaurare un rapporto di collaborazione con tali realtà finalizzato a
promuovere il miglioramento della qualità dei servizi educativi e scolastici erogati, intende istituire un apposito
Registro;

che l’iscrizione a tale Registro comporta il riconoscimento, da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
delle caratteristiche di interesse collettivo degli organismi sopracitati e consente al Dipartimento di collaborare, ove
possibile, con tali soggetti, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” per l’offerta alla cittadinanza di attività ludico
educative rivolte ai bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado;

che l’Amministrazione, tra l’altro, potrà avvalersi degli organismi inseriti nel registro per eventuali procedure
negoziate;

che l’iscrizione al Registro consente, inoltre, agli Istituti Comprensivi, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte” e
ferma restando la loro autonomia, di usufruire, se del caso, per le attività integrative di organismi selezionati, con la
possibilità di scegliere tra gli Organismi iscritti al Registro quello maggiormente idoneo e più rispondente alla realtà
pedagogico-didattica degli Istituti medesimi.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con la determinazione dirigenziale n. 1115 del 21.05.2018 è stato nominato il Gruppo Tecnico di Lavoro per
l’istituzione di un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi, da
svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte;

che il citato Gruppo di Lavoro ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta da n. 33 Organismi operanti
nel territorio di Roma Capitale, nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi;

che il Gruppo di Lavoro, alla conclusione dei lavori, ha redatto il registro, composto da n. 31 Organismi, che allegato
al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che, con nota prot. n. QM 17254 del 6.06.2018, sono state trasmesse le risultanze dei lavori dal Gruppo Tecnico di
Lavoro al Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici.  
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Visti:
il D.lgs 50/2015; 
lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
la deliberazione dell’AVCP 21/12/2011;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare i verbali del Gruppo Tecnico di Lavoro, nominato con la determinazione dirigenziale n. 1115 del
21.05.2018 e il relativo Registro degli Organismi operanti nel territorio di Roma Capitale, nel campo delle attività
integrative con i bambini e i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, che, allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il Registro degli Organismi operanti nel territorio di Roma Capitale, nel campo delle attività integrative
con i bambini e i ragazzi, da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, sul sito www.comune.roma.it,
sezione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, e sull’Albo Pretorio;

3. di prevedere, con successivi atti, l’aggiornamento annuale del “Registro degli Organismi”.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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