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PREMESSO CHE 
 

 

~~che la Direzione Socio- Educativa del Municipio XI, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e della Memoria di
Giunta n. 3 del 02/02/2018, con Determinazione Dirigenziale n. CP/254 del 16/02/2018, parzialmente modificata con
Determinazione dirigenziale n. 459 del 15/03/2018 e con Determinazione dirigenziale n. 474 del 19/03/2018, ha
proceduto ad indire una gara MEPA per l’affidamento del servizio “Centri Ricreativi Estivi per minori anno 2018”
suddiviso in due turni:
- 1° turno di 10 giorni dal 2 al 13 luglio escluso il sabato e la domenica per 100 minori
- 2° turno di 10 giorni dal 16 al 27 luglio escluso il sabato e la domenica per 100 minori
che a conclusione della gara Mepa, con Determinazione dirigenziale n. 739 del 15/05/2018 si è proceduto ad
aggiudicare il servizio “Centri ricreativi Estivi per minori Anno 2018” per il Lotto 1 e il Lotto 2 all’ “Associazione 
Arci Solidarietà Onlus”,
che i Centri Ricreativi Estivi si svolgeranno presso la struttura sportiva “Stadio del Rugby di Corviale” sita in via degli
Alagno, snc che ospiterà, come previsto dalla offerta tecnica della suddetta Associazione, 105 minori a turno;
che dalla data del 22 maggio fino al 07 giugno 2018, sarà possibile presentare le domande di iscrizione, presso il
Servizio Sport e Cultura;
che al fine di rendere noto alla cittadinanza l’iniziativa in argomento e le modalità di partecipazione, si rende
necessario predisporre l’Avviso, la domanda di iscrizione e l’Allegato 1 (relativo ai criteri previsti per la elaborazione
delle graduatorie) che formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
che per la partecipazione ai Centri Estivi (tranne che per gli assistiti dal Servizio Sociale municipale) è previsto il
pagamento di una quota pari ad € 77,47 per l’intero turno, da corrispondere all’atto dell’accettazione del posto (come
indicato nella Deliberazione n. 102 dell'Assemblea Capitolina del 21.12.2017)
che in nessun caso è ammessa la restituzione della quota di partecipazione;
che in base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili si procederà alla predisposizione per ogni turno delle
graduatorie provvisorie degli ammessi secondo i criteri previsti nell’Allegato 1;
che a parità di punteggio verrà ammesso il bambino appartenente al nucleo familiare con valore ISEE 2018 più basso;
che a parità di valore ISEE 2018, verrà data la precedenza al bambino più piccolo di età;
che per avere i benefici dell’ISEE (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio) dovrà essere allegata alla
domanda di iscrizione copia integrale della dichiarazione I.S.E.E.  2018 sottoscritta ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/13 e in caso contrario il richiedente acquisirà esclusivamente il punteggio
spettante per l’accesso;
che il  giorno 14 giugno 2018 gli elenchi provvisori degli ammessi per ogni turno saranno affissi al pubblico presso i
locali di Via Lupatelli, 7 e pubblicati sul portale Istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it – sezione
Municipi – Municipio XI;
che con successivi avvisi pubblicati sul sito, verranno rese note alla cittadinanza le modalità per la presentazione di
eventuali ricorsi e le modalità per effettuare il pagamento della quota dovuta;
che sul portale Istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it – sezione Municipi – Municipio XI, dove
verranno pubblicate tempestivamente tutte le informazioni e notizie riguardanti il servizio in argomento;
che pertanto si rende necessario approvare l'Avviso “Centri Ricreativi Estivi per minori-anno 2018”, la domanda di
partecipazione e l'Allegato 1 relativo ai criteri previsti per la elaborazione delle graduatorie.
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
 

 

  

 
DETERMINA 
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~~per i motivi espressi in premessa
di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- l'Avviso “Centri Ricreativi Estivi per minori-anno 2018”,
- la domanda di partecipazione ai “Centri Ricreativi Estivi per minori-anno 2018”.
 - l'Allegato 1 ( relativo ai criteri previsti per la elaborazione delle graduatorie)
Si attesta l’assenza di segnalazione di conflitti di intersse.
Con successivo atto si procederà all'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei minori ammessi ai
“Centri Ricreativi Estivi per minori-anno 2018”.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_all'utenza_2018.pdf 

domanda_centri_ricreativi_estivi_2018_per_DD.docx 

Allegato_1.pdf 
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