
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle attività amministrative degli Uffici asili nido e scuola dell'infanzia, del servizio programmazione alimentare nonché della gestione del
personale scolastico non di ruolo
Ufficio Gestione Scuola dell'Infanzia 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1233/2019 del  23/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/96447/2019 del  23/09/2019

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione all’Albo Municipale delle
Associazioni e/o singoli esperti che forniscono servizi educativi extra-curriculari per lo svolgimento delle attività
integrate nelle scuole dell’infanzia e dei nidi del Municipio XIII. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Valeria Zaccardelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, con nota prot. QM/59247 del 13/11/2018, stabilisce
che i soggetti che forniscono servizi educativi extra-curriculrari nei nidi e scuole dell'Infanzia devono essere inseriti in
Albi municipali, previa verifica del possesso di requisiti prestabiliti in appositi Avvisi pubblici;

con Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 31/07/2019 è stata approvata la pubblicazione dell'Avviso pubblico per
l'istituzione dell'Albo municipale delle Associazioni e/o di singoli esperti che forniscano servizi educativi extra-
curriculari per lo svolgimento, durante l'anno scolastico, di attività integrate presso le Scuole dell'Infanzia e dei Nidi
del Municipio XIII Roma Aurelio;

scaduti i termini per la presentazione delle domande il giorno 06 settembre 2019 alle ore 12,00, come indicato nel
sopra citato Avviso pubblico, per l'esame delle richieste pervenute è necessario nominare una commissione di
valutazione composta dal Direttore della Direzione Socio Educativa e da due Funzionari amministrativi e/o Funzionari
dei Servizi Educativi e Scolastici;

l'Albo rimane aperto per consentire l'adesione a tutte le Associazioni che hanno interesse a svolgere le proprie
competenze sul territorio del Municipio XIII, nel rispetto di quanto indicato dal Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici con nota prot. QM/59247 del 13/11/2018;

il responsabile del procedimento è il F.A. Valeria Zaccardelli;

atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di
entrate;

visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

visto lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione n. 8 del 7/03/2013;

visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Delib. C.C. n. 10/99;

visto il Regolamento della Scuola dell'Infanzia di cui alla Delib. C.C. n. 261 del 17/12/1996 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento degli Asili Nido di cui alla Delib. C.C. n. 45 del 25/03/1996 e ss.mm.ii.;

vista la nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale prot. QM/59247 del 13/11/2018;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

in considerazione di quanto in premessa enunciato, di nominare la Commissione di Valutazione che risulta composta
come di seguito indicato:

Presidente: Dott.ssa Donatella Donati
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Membro: Funzionario Servizi Educ. Scol. Dott.ssa Maria Rita Di Lorenzo

Membro: Funzionario amministrativo Dott.ssa Valeria Zaccardelli

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Rita Salustri

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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