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PREMESSO CHE

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 7.03.2013, al Capo IV art. n. 26 riconosce e
valorizza l’autonomia dei Municipi;
le Scuole dell’Infanzia Capitoline, in accordo con il Modello Pedagogico Educativo romano, elaborano il Piano di
Offerta Formativa triennale (PTOF) che, partendo dall’osservazione dei bisogni del territorio e dell’utenza,rappresenta
la carta d’identità di ogni struttura educativa e definisce il progetto educativo volto allo sviluppo armonico dei
bambini;
il Regolamento della Scuola dell’Infanzia, approvato con Deliberazione del C.C. 261 del 17 dicembre 1996, art. 13 e le
successive note QM 87410 del 17.12.1997 e QM 43361 del 21.12.2007 prevedono e regolamentano lo svolgimento di
attività Integrative durante l’orario Scolastico a cura di Associazioni private;
il Municipio X , al fine di regolamentare l’accesso di Organismi privati all’interno delle scuole dell’Infanzia Capitoline,
per lo svolgimento delle sopra-citate attività integrative, con DD n. 1584 del 14.06.2013 prot. CO/63919/2013, ha
approvato un Avviso Pubblico per la creazione ed implementazione di un Albo di professionisti e/o Associazioni per
lo svolgimento di attività integrative facoltative in orario scolastico ed attività di pre/post scuola nei plessi 0/6 del
Municipio X;
con DD n. 523 del 19.03.2015, prot. CO/35139/2015 è stato approvato l’aggiornamento annuale per l’anno scolastico
2015/2016 dell’Albo dei professionisti e/o della Associazioni per lo svolgimento di attività integrative facoltative in
orario scolastico e delle attività di pre/post scuola dei plessi 0/6 del Municipio X;
a settembre 2015 il Direttore pro tempore della Direzione Socio Educativa, Gabriella Saracino, ha avviato l’istituzione
di un Coordinamento Psico Educativo del Municipio X, ratificato con DD n. 738 del 18.05.2016 prot. CO/53458/2016
-Attività di Coordinamento Psico Educativo per i nidi e le scuole dell’Infanzia del Municipio X ;
tra le prime azioni svolte dal Coordinamento Psico Educativo vi è stata l’analisi dell’istituzione di un nuovo Albo delle
Associazioni e/o Professionisti, per l’entrata degli stessi presso le strutture 3/6 del Municipio;
a seguito di un tavolo tecnico avviato in sede di Coordinamento Psico Educativo, il Direttore pro tempore della
Direzione Socio Educativa del Municipio X , ha ritenuto opportuno proporre una diversa prospettiva di osservazione
della tematica “da attività integrativa ad attività integrata”. Campo di osservazione e di lavoro delle POSES e dei
Gruppi Educativi, è stato lo studio di una modalità integrata tra PTOF e progetti proposti dai Collegi Docenti e
realizzati attraverso attività di promozione culturale, da parte di Associazioni e/o Liberi Professionisti;
il Direttore pro tempore della Direzione Socio Educativa, di concerto con le POSES, ha avviato un lavoro di
mappatura delle attività integrative svolte negli aa.ss. 2015-2016 e 2016-2017 attraverso la predisposizione di una
scheda di rilevazione e la produzione di un report riassuntivo, sospendendo di conseguenza le attività integrative per
l'anno 2016-2017 nei Servizi Educativi 0-6 del Municipio X.
il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con nota QM/51452/2016 ha attribuito ai Funzionari Educativi e
Scolastici territoriali incaricati di POSES per l'anno scolastico 2016/2017, numero due obiettivi comuni, incaricando le
stesse di procedere all'individuazione di un terzo obiettivo municipale;
in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota Dipartimentale le POSES del Municipio X,in sede di Coordinamento
Psico Educativo e di concerto con il Direttore pro tempore della Direzione Socio Educativa Gabriella Saracino, hanno
individuato l'obiettivo n. 3 dal titolo “Progetto attività integrate quale ampliamento dell’offerta educativa”;
le POSES del Municipio X, declinando il terzo obiettivo, hanno elaborato una relazione tecnica, prot. n.
CO/89294/2017, sulla tematica delle attività integrate presso le scuole dell’Infanzia del Municipio X;
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con DD CO/497 del 14 marzo 2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’istituzione di un albo Municipale di
associazioni e/o Professionisti per lo svolgimento di attività integrate presso le Scuole dell’Infanzia capitoline del
Municipio X;
a seguito di tale avviso, hanno presentato il progetto soltanto 2 (due) operatori, numero insufficiente per la
formazione di un albo idoneo ai fini per i quali vengono introdotte le attività integrate nelle scuole;
si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione dei progetti già pervenuti nei termini di cui al precedente bando per
l’inserimento degli stessi, se valutati idonei dell’apposita commissione tecnica di valutazione, nell'albo in oggetto e,
contestualment,e procedere all’approvazione di un nuovo avviso, che permetta una partecipazione più ambia di
operatori, per l’implementazione dell’albo costituito e per fornire ai collegi docenti maggiori opportunità di scelta nel
rispetto dei piani formativi delle scuole.

CONSIDERATO CHE
con nota prot. CO/39104 del 10.04.2017, il Direttore pro tempore della Direzione Socio Educativa, in ambito di
Coordinamento Psico Educativo, ha definito le linee guida per l'attuazione, in coerenza con i PTOF, e l'avvio di
attività integrate nel periodo scolastico aprile/giugno 2017;
Il Municipio X, al fine di promuovere l’ampliamento dell’offerta formativo-didattica, presso le scuole dell’infanzia
comunali intende istituire un Albo Municipale Aperto di Associazioni e/o Professionisti del settore educativo/culturale
per l’acquisizione di progetti di promozione culturale ed educativa in coerenza con i piani dell’offerta formativa
predisposti dai collegi docenti all’interno delle scuole dell’infanzia del Municipio;
per Associazioni e/o Professionisti operanti nel settore delle attività educative culturali, l’iscrizione all’albo Municipale
rappresenta la condizione necessaria per presentare la propria attività professionale quale proposta formativa per le
scuole dell’infanzia capitoline del Municipio X;
i progetti proposti dalle Associazioni e/o Professionisti di attività di promozione culturale, dovranno contenere
percorsi educativi secondo una metodologia pedagogica aggiornata e rappresentare opportunità ludico didattiche
qualitativamente innovative, volte a favorire lo sviluppo armonico di competenze e abilità dei bambini e delle
bambine per la fascia di età 3/6 anni ;
i progetti proposti potranno essere attivati presso le diverse scuole dell’infanzia capitoline del Municipio X , previa
richiesta da parte dei collegi docenti e in continuità con il percorso dell’offerta formativa proposta da ogni singola
scuola, al fine di non sovrapporre e/o sostituire le attività educativa istituzionali proprie delle insegnanti;
possono presentare domanda Associazioni, Cooperative, Società e Liberi Professionisti che perseguono finalità socio
educative, in possesso di titoli idonei alle attività proposte e che possano esibire titoli ed esperienze proprie alle
materie per le quali propongono le attività;
le Associazioni e/o Professionisti richiedenti l’iscrizione all'Albo Municipale dovranno far pervenire l’istanza,
completa di tutta la documentazione richiesta, contenuta in un plico sigillato, a pena di esclusione secondo le modalità
indicate nell’avviso pubblico , parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;
non saranno prese in considerazione le proposte che perverranno oltre il termine stabilito nell'avviso sopra indicato ,
allo scopo farà fede esclusivamente il timbro di protocollo del Municipio Roma X;
gli oneri economici sono regolati da un rapporto diretto fra organismi affidatari e utenti , secondo quanto disposto
dall’avviso - allegato A - alla presente Determinazione Dirigenziale, senza oneri finanziari per l’Amministrazione;
non ci sono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e
dell'art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonchè del Codice di Comportamento di Roma Capitale
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VISTO
il Regolamento della Scuola Capitolina dell’Infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
261/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
la nota del Segretariato Generale prot. n. 36021/94 e la successiva nota del Dipartimento dei Servizi Educativi
prot. QM/20977/2003 in riferimento all’utilizzo dei locali scolastici;
Il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Il Regolamento Speciale del Decentramento amministrativo del Municipio X approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 18/2011;
-

l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

-

il D.lgs 267/2000.

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, di procedere alla valutazione dei progetti presentati per l’avviso approvato con DD
CO/497 del 14.03.2018 per l’inserimento nell’albo Municipale delle Associazioni e/o Professionisti per lo
svolgimento delle attività integrate presso le scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X;
di approvare un nuovo Avviso Pubblico ( all. A)- parte integrante della presente D.D. – per per l’implementazione
dell’albo costituito e per fornire ai Collegi Docenti maggiori opportunità di scelta nel rispetto dei piani formativi delle
scuole;
di approvare i seguenti allegati parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e dell'Avviso (All. A )
All. 1 - Domanda iscrizione;
All. 2 - Dichiarazione sostitutiva;
All. 3 - Accettazione Protocollo Integrita';
All. 4 - Dichiarazione Antimafia;
All. 5 - Scheda Proposta Progettuale
di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art 147bis di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della legge
241/1990 e dell'art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonchè del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
di stabile che la presente Determinazione Dirigenziale non ha rilevanza contabile poiché gli oneri economici sono
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regolati da un rapporto diretto fra organismo affidatari e utenti secondo quanto disposto dall’avviso - allegato A - alla
presente Determinazione Dirigenziale, senza oneri finanziari per l’Amministrazione

IL DIRETTORE
LUCA DI MAIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Esecutiva_Determina_CO_497_2018.pdf
nota_dipartimento_n_8741009112017_0000.pdf
DD_158409112017_0000.pdf
DD_52309112017_0000.pdf
nota_dipartimento_prot_mun_co_11892709112017_0000.pdf
CO20170039104-066838817.pdf
ALLEGATO_5_SCHEDA_PROPOSTA_PROGETTUALE_(1).docx
ALLEGATO_4_DICHIARAZIONE_ANTIMAFIA.doc
ALLEGATO_3_ACCETTAZIONE_PROTOCOLLO_INTEGRITA'_(1).docx
ALLEGATO_2_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_(1).docx
ALLEGATO_1_DOMANDA_ISCRIZIONE_(002)_(1).docx
AVVISO_ALLEGATO_A.docx
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