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Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO  CO/831/2019 del 19/04/2019

 NUMERO PROTOCOLLO CO/66362/2019 del 19/04/2019

Oggetto: Aggiornamento annuale dell’Albo Municipale di Associazioni e/o Professionisti per lo svolgimento
delle attività integrate e di pre e post scuola presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X – A.S.
2019-2020 - e modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
CO/1460 dell’11 luglio 2018. 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Daniela Olivieri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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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;

con prot. QM/50432/1997 e successivo prot. QM/43361/2007 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha inteso
fornire chiarimenti in merito allo svolgimento di attività integrative nell’ambito degli Istituti Scolastici Capitolini;

con Determinazione Dirigenziale n. CO/497 del 14 marzo 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’istituzione
dell’Albo Municipale degli Organismi per lo svolgimento di attività integrate e di attività di pre-scuola e post- scuola,
presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X;

con Determinazione Dirigenziale n. CO/1460 dell’11 luglio 2018 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per
l’istituzione dell’Albo Municipale degli Organismi per lo svolgimento di attività integrate e di attività di pre-scuola e
post- scuola, presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X;

con Determinazione Dirigenziale n. CO/622 del 26 marzo 2019 sono stati approvati:

-  l’elenco degli Organismi risultati idonei e da iscrivere all’ Albo di Associazioni e/o Professionisti per lo svolgimento
delle attività integrate e di pre e post scuola, presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X;

-  l’elenco degli Organismi risultati non idonei all’inserimento all’ Albo Municipale.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

nell’ articolo 5 dell’Avviso Pubblico -  parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. CO/1460 dell’11 luglio
2018 viene statuito che “l’albo è Aperto, e ulteriori richieste di iscrizione o eventuali variazioni ed aggiornamenti
dei progetti da parte delle Associazioni e/o Professionisti già accreditati con il presente Avviso Pubblico,
dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno indirizzandole al Direttore di Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma X”;

una commissione, appositamente istituita, aggiornerà l'elenco con cadenza annuale a seguito della verifica delle
richieste fino ad allora pervenute;

l'iscrizione a tale Albo rappresenta la condizione necessaria per gli Organismi operanti, di svolgere i propri progetti
all'interno delle Scuole dell'Infanzia Capitoline;

occorre apportare modifiche ed integrazioni all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
CO/1460 dell’11 luglio 2018;

non sussistono 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 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

VISTO

-        il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio;

-         l’art. 5 del Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio X approvato                 con
Delibera del Consiglio Comunale n. 18/2011;

-        il Regolamento della Scuola Capitolina dell’Infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
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261/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

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

-        il D.lgs 267/2000;

-        il T.U.E.L e successive modifiche;

-        la nota del Segretariato Generale prot. RC 20170016149 del 26.05.2017, in merito alla Direttiva in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

-        la check list generale.

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa: 

-  di disporre l’aggiornamento annuale dell’Albo Municipale di Associazioni e/o Professionisti per lo svolgimento delle
attività integrate e di pre e post scuola presso le Scuole dell’Infanzia Capitoline del Municipio X. Anno Scolastico 2019-
2020;

 

- di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
CO/1460 dell’11 luglio 2018:

- modifica punteggi “criteri e sub-criteri di valutazione”:

·        eliminazione sub-criterio A.3;

·        eliminazione sub-criterio A.4;

·        aumento del punteggio sub- criterio C.1;

·        aumento del punteggio sub- criterio C.2;

·        aumento del punteggio sub- criterio C.3.

- rettifica parziale dell’art. 6 “affidamento del servizio”;

- indicazione formato CV (BUSTA "A" alla voce documentazione);

- inserimento “allegato 5” - Valutazione esperienza maturata dal soggetto proponente;

- inserimento “allegato 6” – Valutazione professionalità degli operatori;

- modifica cronologia allegati.

- presentazione di uno o più progetti, anche per il sevizio di pre-scuola e post-scuola per un  
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   massimo di 15 pagine a pena di esclusione.

- di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis 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;

- di attestare che la presente Determinazione Dirigenziale non ha rilevanza contabile. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Municipio Roma X e sull’Albo Pretorio.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIRCOLARE50432.pdf 

CIRCOLARE_4361.pdf 

DeterminaAPPROVAZIONE_AVVISO_PUBBLICO).pdf 

DETERMINA_ISTITUZIONE_ALBO.pdf 

DETERMINA__APPROVAZIONE_ORGANISMI.pdf 

Avviso_pubblico_2_bando.docx 

ALLEGATO_1_DOMANDA_ISCRIZIONE.docx 

ALLEGATO_2_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA.docx 

ALLEGATO_3_ACCETTAZIONE_PROTOCOLLO_INTEGRITA'.docx 

ALLEGATO_4_DICHIARAZIONE_ANTIMAFIA.doc 

ALLEGATO_5_esperienze_maturate.docx 

ALLEGATO_6_valutazione_.docx 

ALLEGATO_7_SCHEDA_PROPOSTA_PROGETTUALE.docx 

ALLEGATO_B__PROTOCOLLO_INTEGRITA'.doc 

CHECK_LIST.pdf 
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