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PREMESSO CHE 
 

 

lo svolgimento delle attività integrative negli Istituti Scolastici di Roma Capitale costituisce un patrimonio di
esperienze educative che hanno coinvolto nel corso degli anni insegnanti, educatrici, genitori e le varie associazioni
presenti nel territorio;

che, in particolare, l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha promosso già dall’anno 2017 il Progetto
“Scuole Aperte”, un 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.

Che, al fine di istituire un Registro di Organismi operanti nel campo delle attività integrative con i bambini e i ragazzi,
da svolgersi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”, progetto rientrante negli obiettivi indicati nel PEG 2018,
l’Ufficio Servizi integrativi e interventi speciali per l’infanzia e l’adolescenza del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, ha predisposto i conseguenti avvisi ovvero circolari alle scuole e i relativi atti amministrativi, facendo
presente che le iniziative si dovranno articolare nei mesi giugno-settembre e dicembre-gennaio nonché eventualmente
negli orari di chiusura delle scuole;

che, al fine di reperire tali Organismi, si ritiene opportuno predisporre apposito Avviso Pubblico, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

CONSIDERATO CHE 
 

che l’Avviso è rivolto agli Organismi che operano nel campo delle attività integrative con i bambini e ragazzi, i quali
devono perseguire finalità socio-educative pedagogiche, devono avere almeno un anno di esperienza nel settore
nonché sede legale nel territorio di Roma Capitale, oppure trattandosi di Organismi a carattere nazionale, regionale o
provinciale devono svolgere le attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita;
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che il suddetto Avviso sarà promosso attraverso il sito Istituzionale di Roma Capitale.

Visti: 
il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare l’Avviso Pubblico, allegato sub 1) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, 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”;
di pubblicare sul sito Dipartimentale l’Avviso Pubblico sopracitato nonché all’Albo Pretorio di Roma Capitale il
presente provvedimento unitamente all’allegato Avviso Pubblico.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Registro_Associazioni_Scuole_aperte.docx 

Allegato_A_istanza_di_partecipazione_iscrizione_registro.docx 

Allegato_B_dichiarazione_atto_notorio_iscrizione_Registro.docx 
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