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PREMESSO CHE 
 

 

 

l’Amministrazione Capitolina intende proporre, per l’anno scolastico 2021/2022, alle scuole di ogni ordine e grado
della città, un’ampia offerta formativa di proposte progettuali didattico-formative volta a promuovere opportunità di
crescita personale, di sviluppo del senso critico nonché occasioni che educhino alla cittadinanza ed alla partecipazione
e intende realizzare gratuitamente nelle scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale, nell’anno scolastico
2021/2022, percorsi didattici volti a favorire l’approfondimento di specifiche tematiche e l’arricchimento della
formazione individuale degli studenti, anche attraverso modalità di approfondimento esperienziale ed inclusivo;

 

tali proposte progettuali didattico-formative afferiscono ai seguenti ambiti:

- Ambiente e Scienze

- Arte e Cultura

- Benessere e Salute

- Diritti, Intercultura e Pace

- Roma la mia città

- Storia e Memoria

 

per le finalità suesposte, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Direzione Servizi di Supporto al Sistema
Educativo e Scolastico - ha pubblicato in data 08/07/2021 sul sito www.comune.roma.it sezione Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici, l’Avviso Pubblico “Invito a presentare proposte progettuali didattico-formative gratuite per le
scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale - Anno scolastico 2021/2022 (Prot. QM 23515 del 08/07/2021),
approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. N. QM 527 del 08/07/2021, Prot. QM 23464 del 08/07/2021,
corredato dei relativi allegati previsti, di seguito denominato “Avviso”;

 

detto Avviso prevede che le proposte progettuali siano gratuite per le scuole e non onerose per l’Amministrazione;

 

la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in relazione all’Avviso è stata fissata per il giorno
27/07/2021;

 

entro il suddetto termine di scadenza del 27/07/2021 risultano pervenute alla PEC del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici complessivamente n. 10 proposte progettuali, da parte di n. 9 soggetti proponenti, acquisite dal protocollo
del Dipartimento Servizio Educativi e Scolastici, all’indirizzo PEC:
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it;

si è ritenuto necessario, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione e la
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selezione delle proposte progettuali pervenute, con apposita Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione
Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico (Rep. N. QM 600 del 05/08/2021, Prot. N. QM 27179 del
05/08/2021);

 

alla Commissione in questione è stato assicurato lo specifico apporto di professionalità interne al Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici, spendibili allo scopo, munite di adeguati requisiti di competenza ed esperienza ed i cui
curricula sono agli atti dell’ufficio, di seguito indicate:

 

- Presidente: Nadia Corsi, Funzionario Servizi Educativi e Scolastici con incarico di Posizione Organizzativa -
POSES Monitoraggio Nidi in Convenzione e Concessione e Centro di Documentazione del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici;

- I Componente: Nunzia Costabile, Funzionario Assistente Sociale, in servizio presso l’Ufficio interventi per
l’ampliamento dell’offerta formativa e proposte progettuali - Settore Educazione, Sensibilizzazione Culturale e
Coesione Sociale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ;

- II Componente: Stefania Canulli, Insegnante Scuola dell’Infanzia, in servizio presso l’Ufficio Segreteria della
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

- Segretario con funzioni di verbalizzante: Carlotta Minicozzi, Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Gestione
Risorse Umane Dipartimentali del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

 

la Commissione, come su composta, si è riunita il giorno 11 agosto 2021, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, nei locali del
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, al fine di valutare e selezionare le proposte progettuali pervenute da parte
dei soggetti proponenti, istituzionali e non, come di seguito elencati, in ordine di cronologico:

 

 ENTE/ORGANISMO DENOMINAZIONE PROGETTO AMBITO
Destinatari:

Studenti
Scuole

Prot. N.

 

1

PROTOS Edizioni

 

A) Come nasce una casa editrice: una storia di impegno e
passione per la parola

B) Dalle origini al secondo dopoguerra. L’infinita, grande
bellezza di Roma

A) Arte e
Cultura

 

 

 

B) Roma la
mia città

A) Secondarie
II grado

 

 

 

B) Secondarie
I e II grado

 

QM 25782
del
27/07/2021

 

2

 

Cancellieri Anna

 

 

Energia e sostenibilità... a misura di bambino

 

Ambiente e
Scienze

 

 

Primarie
(Classi IV e
V)

QM 25784
del
27/07/2021

- Primarie
(classi V)
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3
Associazione CIVES

THE STATES OF EU

INSTITUTIONS AND GOVERNMENTS AT HAND. HOW
THEY WORK (Laboratorio di Cittadinanza italiana ed
Europea. In lingua Inglese)

Diritti,
Intercultura e
Pace (e
Storia)

- Secondarie I
grado (classi
II e III)

 

- Secondarie
II grado

QM 25787
del
27/07/2021

 

4

Associazione Velica di
Bracciano

 

 

La vela come strumento di aggregazione, di vita sana
all’aperto, e di interazione con la natura

 

Benessere e
Salute

- Primarie
(classi IV e V)

- Secondarie
(classi I e II)

e, se
interessati,
docenti e
familiari

QM25829
del
27/07/2021

 

5

Società Cooperativa –
Impresa Sociale
SOPHIA

 

Educare senza confini

Diritti,
Intercultura e
Pace

Secondarie I
e II grado

QM 25852
del
27/07/2021

 

6

Federazione Italiana
Nuoto

Comitato Regionale
Lazio

L’Uomo e l’Acqua: Benessere e Prevenzione
dell’Annegamento

 

Benessere e
Salute

Secondarie II
grado

(triennio III, IV
e V classi)

QM 25871
del
27/07/2021

 

7

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA

(Dipartimento di
Chimica)

 

Dov’è la chimica?
Ambiente e
Scienze

- Primarie

 

- Secondarie I
e II grado

 

studenti e
insegnanti

QM 25873
del
27/07/2021

 

8

ACEA S.p.a.

Funzione di
Comunicazione

ACEA SCUOLA DIGITAL
SiAMO Energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia.

Ambiente e
Scienze

- Primarie
(secondo
ciclo) e

- Secondarie I
grado

 

studenti e
insegnanti

 

QM 25900
del
28/07/2021

 

9

CROCE ROSSA
ITALIANA – Comitato
Municipi 8-11-12

“CRIsiko – Conoscere per Capire: Diritto Internazionale
Umanitario, Principi e Valori Umanitari, Educazione alla
Pace”.

Diritti,
Intercultura e
Pace

Secondarie I
e II grado

QM 25905
del
28/07/2021

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nella seduta del giorno 11 agosto 2021, la suddetta Commissione, prima di procedere alla puntuale disamina delle
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proposte progettuali, ha verificato la congruità dei requisiti amministrativi richiesti per la partecipazione all’Avviso e
ha prenso atto che la proposta della signora Cancellieri Anna (Prot. n. QM 25784 del 27/07/2021), soggetto
proponente in qualità di privato cittadino, non è rispondente ai requisiti esplicitati nel punto 4 dell’Avviso, in cui si
specifica che: “...Potranno presentare proposte didattiche le Università statali, gli Enti di ricerca pubblici, gli Enti
afferenti alla Pubblica Amministrazione, le Aziende, le Istituzioni e le Società partecipate di Roma Capitale, le
Società cooperative, le Fondazioni, le Associazioni senza scopo di lucro e le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”. La Commissione, pertanto, in tal caso, non ha potuto procedere all’esame della suddetta proposta, che
conseguentemente non è stata ammessa;

 

la Commissione ha verificato la completezza della documentazione, nonché la piena rispondenza alle tematiche ed
agli obiettivi indicati nell’Avviso, valutando quindi positivamente le proposte progettuali presentate dai seguenti
Enti:

 

Associazione Velica di Bracciano;

Sapienza Università degli Studi di Roma - (Dipartimento di Chimica);

 

la Commissione, per gli altri Organismi, pur appurando la congruità delle proposte alle tematiche indicate, ha
riscontrato alcune anomalie ed imperfezioni nelle proposte progettuali e/o nella documentazione a corredo delle
stesse presentate dai sottoelencati Enti, dettagliatamente specificate nel verbale e nel relativo allegato, quale parte
integrante e sostanziale, della seduta del giorno 11 agosto 2021, agli atti dell’Ufficio:

 

PROTOS Edizioni;

Associazione CIVES;

Società Cooperativa – Impresa Sociale SOPHIA;

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - Comitato Regionale Lazio;

ACEA S.p.a. - Funzione di Comunicazione;

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Municipi 8-11-12

 

 

la Commissione, per le motivazioni suesposte, nella seduta del giorno 11 agosto 2021, ha deciso all’unanimità di
ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ed ha incaricato la Segreteria di richiedere agli enti partecipanti,
attraverso PEC, i documenti da integrare, riconvocandosi per il giorno 12 agosto 2021, alle ore 10:00, per ratificare il
lavoro della Segreteria;

 

la Commissione, nella seduta del giorno 12 agosto 2021, ha esaminato e validato l’attività svolta dalla Segreteria, ed
ha avviato la procedura del soccorso istruttorio, incaricando la Segreteria stessa di inviare agli Enti di cui sopra le
comunicazioni, tramite PEC, chiedendo ai medesimi di voler integrare la documentazione richiesta, all’indirizzo
PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it , fissando la scadenza alle ore 12:00 del giorno
06/09/2021, pena l’esclusione;
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entro il suddetto termine di scadenza del 06/09/2021 risultano pervenute alla PEC del Dipartimento Servizi Educativi
e Scolastici complessivamente n. 2 istanze inerenti il succitato soccorso istruttorio, pervenute dai seguenti Enti:

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Municipi 8-11-12 (Prot. QM 30345 del 19/08/2021);

ACEA S.p.a. - Funzione di Comunicazione (Prot. QM 41169 del 02/09/2021);

 

la Commissione si è riunita, in una terza seduta, il giorno 07/09/2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, appurando la
congruità e la completezza della documentazione integrativa fornita dagli Enti di cui sopra e valutando, pertanto,
positivamente le relative proposte progettuali;

 

la Commissione, nella succitata seduta, vista la mancanza di risposta da parte degli altri 4 organismi Organismi a cui
era stata richiesta l’integrazione e tenuto conto del rallentamento dell’attività lavorativa dovuto al periodo estivo, al
fine di rendere quanto più possibile ricca l’offerta formativa per le scuole, ha ritenuto opportuno all’unanimità
prorogare i termini di scadenza del soccorso istruttorio ed ha incaricato la Segreteria di inviare, attraverso PEC, la
nota di avviso di proroga dei termini entro i quali poter inviare la documentazione, agli Enti che non hanno
ottemperato (PROTOS Edizioni; Associazione CIVES; Società Cooperativa – Impresa Sociale SOPHIA;
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - Comitato Regionale Lazio), chiedendo ai medesimi di voler integrare la
documentazione richiesta, all’indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it , fissando la
scadenza alle ore 12:00 del giorno 10/09/2021, pena l’esclusione;

 

entro il suddetto termine di scadenza del 10/09/2021 risultano pervenute alla PEC del Dipartimento Servizi Educativi
e Scolastici complessivamente n.3 istanze inerenti la proroga del succitato soccorso istruttorio, pervenute dai
seguenti Enti:

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - Comitato Regionale Lazio (Prot. QM 50793 del 07/09/2021 e Prot. QM
51892 del 08/09/2021);

PROTOS Edizioni (Prot. QM 52486 del 09/09/2021);

Associazione CIVES (Prot. QM 53876 del 10/09/201)

 

 

la Commissione si è riunita, in una quarta e ultima seduta, il giorno 13/09/2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:30,
appurando la congruità e la completezza della documentazione integrativa fornita dagli Enti di cui sopra e prendendo
atto che complessivamente gli Organismi e le rispettive proposte progettuali ammessi alla partecipazione all’Avviso
sono i 7seguenti:

 

PROTOS Edizioni;
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Associazione CIVES;

Associazione Velica di Bracciano;

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - Comitato Regionale Lazio;

Sapienza Università degli Studi di Roma - (Dipartimento di Chimica);

ACEA S.p.a. - Funzione di Comunicazione;

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Municipi 8-11-12;

 

mentre i soggetti esclusi dalla procedura sono i 2 seguenti:

 

Cancellieri Anna (per i motivi su specificati);

Società Cooperativa – Impresa Sociale SOPHIA (per non aver provveduto all’invio della documentazione,
neanche a seguito della nota di proroga della scadenza del soccorso istruttorio);

 

conseguentemente, nella medesima seduta, il Presidente della Commissione ha dato mandato alla Segreteria di
comunicare all’Ufficio competente “Interventi per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa, Servizi Integrativi e
Progetti Speciale per l’Infanzia e l’Adolescenza”, l’esito dell’esame delle proposte;

 

il succitato Ufficio, con nota Prot. QM 56500 del 14/09/2021, ha ricevuto la documentazione relativa ai lavori svolti
nelle quattro sedute di cui sopra (verbali e documenti riguardanti l’Avviso) che rimane agli atti dell’Ufficio stesso;

 

RITENUTO CHE

 

gli atti trasmessi dalla Commissione risultano completi ed in linea con gli obiettivi e le finalità dell’Avviso;

 

VISTI:

 

- il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

- lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013;

- la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017.
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

di ammettere al Catalogo definito “Mappa dei Progetti per le Scuole - A.S. 2021/2022” i seguenti progetti:

 

 DENOMINAZIONE PROGETTO AMBITO
Destinatari:

Studenti
Scuole

ENTE/ORGANISMO

1 Come nasce una casa editrice: una storia di impegno e
passione per la parola Arte e Cultura Secondarie II

grado PROTOS Edizioni

2 Dalle origini al secondo dopoguerra. L’infinita, grande
bellezza di Roma

Roma la mia
città

Secondarie I e
II grado PROTOS Edizioni

 

3

THE STATES OF EU

INSTITUTIONS AND GOVERNMENTS AT HAND. HOW
THEY WORK (Laboratorio di Cittadinanza italiana ed
Europea. In lingua Inglese)

Diritti,
Intercultura e
Pace (e
Storia)

- Primarie
(classi V)

 

- Secondarie I
grado (classi
II e III)

 

- Secondarie II
grado

Associazione CIVES

 

4
La vela come strumento di aggregazione, di vita sana
all’aperto, e di interazione con la natura

Benessere e
Salute

- Primarie
(classi IV e V)

- Secondarie
(classi I e II)

e, se
interessati,
docenti e
familiari

Associazione Velica di
Bracciano

 

5 L’Uomo e l’Acqua: Benessere e Prevenzione
dell’Annegamento

 

Benessere e
Salute

Secondarie II
grado

(triennio III, IV
e V classi)

Federazione Italiana
Nuoto

Comitato Regionale
Lazio

6 Dov’è la chimica? Ambiente e
Scienze

- Primarie

 

- Secondarie I
e II grado

 

studenti e
insegnanti

Sapienza Università
degli Studi di Roma

(Dipartimento di
Chimica)

- Primarie
(secondo
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7
ACEA SCUOLA DIGITAL
SiAMO Energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia.

Ambiente e
Scienze

ciclo) e

- Secondarie I
grado

 

studenti e
insegnanti

 

ACEA S.p.a.

Funzione di
Comunicazione

 

8
CRIsiko – Conoscere per Capire: Diritto Internazionale
Umanitario, Principi e Valori Umanitari, Educazione alla Pace

Diritti,
Intercultura e
Pace

Secondarie I e
II grado

CROCE ROSSA
ITALIANA – Comitato
Municipi 8-11-12

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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