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PREMESSO CHE 
 

 

~~Premesso che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e ss.mm.ii. demanda ai Municipi la competenza in
materia di  attività integrative e ricreative;
che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello
Sport e Qualità della vita (ex Dipartimento  XI Politiche Educative e Scolastiche) , con circolare prot. QM 43361 del
21.12.2007 ha esplicitato e definito i criteri e le modalità di svolgimento delle attività integrative, ponendole come un
ampliamento dell’offerta educativa e didattica;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 06/06/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico  per l’Istituzione
dell’Albo dei professionisti e/o Associazioni per lo svolgimento di attività integrative facoltative in orario scolastico
nelle scuole  dell’infanzia del Municipio Roma VIII;
che con Determinazione Dirigenziale n. 2082 del 28/10/2016 è stato istituito l’Albo dei professionisti e/o Associazioni
per lo svolgimento di attività integrative facoltative in orario scolastico nelle scuole  dell’infanzia del Municipio Roma
VIII;
che  l'Avviso Pubblico  per l’Istituzione dell’Albo dei professionisti e/o Associazioni per lo svolgimento di attività
integrative facoltative in orario scolastico nelle scuole  dell’infanzia del Municipio Roma VIII, stabilisce che l’Albo
venga aggiornato semestralmente;
che  sono pervenute alla scrivente Direzione n. 2 istanze: prot.CM 87633 del 26/07/2017, prot. CM 95026 del
23/08/2019.
che  per la valutazione delle documentazioni pervenute, è stato costituito , come da nota prot. CM 62193 del
26/07/2017, un gruppo di lavoro;
che il Gruppo di lavoro, per l’esame di tutte le istanze ,  si è riunito in data 27/08/2019 ed il verbale è stato trasmesso
alla scrivente con prot. 95630  del 22/08/2019, esibito in atti;
che all’esito dello stesso risultano:
 Organismi ammessi:
    1. ASSOCIAZIONE ACSD TEATRO BAMBINI – PROT. CM 87633 del 26/07/2019

Organismi non ammessi:
    1. ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBERO DELLE CILIEGIE prot. CM 95026 del 23/08/2017 per mancanza e/o
inidoneità dei requisiti posseduti previsti nell’avviso pubblico;

acquisita l’attestazione sulla correttezza dell’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Alessandra Bosini;
attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 6
comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;
 visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000;
 vista la non Rilevanza contabile del presente provvedimento;
 visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12  
del 19/03/2013;
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 
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~~per quanto espresso in narrativa:
di approvare le risultanze del verbale prot. CM 95630 del 27/08/2019 redatto dal Gruppo di Lavoro incaricato
dell’istruttoria  delle istanze pervenute a seguito dall'Avviso Pubblico per l’integrazione dell’Albo dei professionisti e/o
Associazioni per lo svolgimento di attività integrative facoltative in orario scolastico nelle scuole  dell’infanzia del
Municipio Roma VIII ,   come segue:
Organismi ammessi:
    1. ASSOCIAZIONE ACSD TEATRO BAMBINI – PROT. CM 87633 del 26/07/2019

Organismi non ammessi :
    1. ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBERO DELLE CILIEGIE prot. CM 95026 del 23/08/2017

di approvare  l’integrazione dell'Albo dei professionisti e/o Associazioni per lo svolgimento di attività integrative
facoltative in orario scolastico nelle scuole  dell’infanzia del Municipio Roma VIII  di cui all'allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;
La scrivente attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e
dell’art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

VERBALE_A.E._2019_2020.pdf 

ALLEGATO_A_Albo_II_Integrazione.docx 
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