
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa, servizi integrativi e progetti speciali per l'infanzia e l'adolescenza
SERVIZIO INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI INTEGRATIVI E PROGETTI SPECIALI PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Ufficio Servizi Integrativi, Interventi Speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza. Supporto amministrativo ai progetti speciali rivolti alle scuole 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/548/2020 del  02/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/66279/2020 del  02/12/2020

Oggetto: Legge n. 285/97 - Scheda-Progetto n. QM1 – Scuole Aperte - Natale a.s. 2020-2021- Autorizzazione a n.
2 Istituti Comprensivi per la realizzazione del progetto e per l'apertura nel periodo di sospensione delle attività
didattiche – importo complessivo per € 8.800,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 - sub
impegno fondi per € 6.600,00 per l’annualità 2020 e per € 2.200,00 per l’annualità 2021. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: Maria Teresa Colafrancesco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge n. 285/97, sono state dettate disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza ed è stato costituito un apposito Fondo Nazionale per il perseguimento di tali finalità;

che una quota pari al 30% delle risorse di tale Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è riservata al
finanziamento di interventi, da realizzare nelle quindici maggiori città del Paese (c.d. “città riservatarie” tra cui Roma
Capitale), in considerazione della peculiarità dei problemi socio-ambientali delle grandi aree urbane;

che, con Ordinanza del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Sindaco, del 28 maggio 2001 n. 131 è
stato predisposto il 2° Piano Territoriale Cittadino per l’attuazione della Legge 285/97, approvato dalla Regione Lazio
con deliberazione del 3 agosto 2001 n. 205;

che il citato Piano Territoriale Cittadino prevede l’assegnazione al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di
specifiche risorse finalizzate alla realizzazione di servizi e/o progetti e/o azioni a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza, incentrati sul sostegno alla genitorialità, sul conseguimento del successo formativo, sulla
sperimentazione didattica di nuove prassi educative e di arricchimento dell’offerta formativa delle scuole;

che con nota prot. n. QE7430 del 31.01.2020 acquisita al protocollo dipartimentale n. QM2474 del 31/01/2020 il
Dipartimento Politiche Sociali - Ufficio Servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione interventi ex L. n.
285/97, ha concesso al Dipartimento Servizi educativi e Scolastici il nulla osta all’utilizzo dei fondi di cui alla Legge n.
285/97 per l’annualità 2020-2021;

che, in particolare, per il progetto cod. QM/1 “Scuole Aperte” è stata destinata la somma di € 465.00,00 per l’annualità
2020, centro di responsabilità 0DS, capitolo/articolo 1303886/11511, ed € 20.000,00 per l’annualità 2021, centro di
responsabilità 0DS, capitolo/articolo 1303886/11511;

che con determinazione dirigenziale n. QE 446 dell’11/2/2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha
disposto la prenotazione dei fondi per complessivi € 881.000,00 per l’annualità 2020-2021 per la realizzazione dei
progetti rientranti nelle schede progetto cod. QM/1, QM/2a, QM/2b, QM3, impegni nn. 9588/2020 e 2065/2021;

che il suddetto importo è imputabile alla matrice CO.AN al 100% alle attività 0DS7005 “Progetti sostegno minori
finanziati L. 285/97. Dipartimento Scolastico”;

che l’iniziativa in questione è riservata agli Istituti Comprensivi di Roma Capitale ed è finalizzata a coniugare
l’esigenza di impegnare i ragazzi durante la sospensione delle attività scolastiche a Pasqua, durante il periodo estivo e
a Natale, con un’offerta di servizi efficienti, convenienti, coinvolgenti e formativi, riservando particolare attenzione ai
bambini a rischio di disagio sociale e dispersione scolastica;

che con circolare prot. n. QM 2816 del 04/02/2020 è stato dato avvio all’attuazione del progetto “Scuole Aperte”,
invitando i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, interessati a realizzare il progetto, a trasmettere al
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro la data del 2/3/2020 la proposta progettuale per la realizzazione del
progetto nei periodi di sospensione delle attività didattiche a Pasqua, nel periodo estivo e a Natale, da predisporre in
relazione ai criteri indicati nella medesima circolare prot. n. QM 2816 del 04/02/2020;

che dal mese di marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria determinatasi a causa del COVID-19, è stata disposta
con disposizioni legislative la chiusura delle strutture scolastiche, reiterata più volte e protrattasi per tutta la durata
prestabilita dell’anno scolastico 2019-2020;

che con determinazione dirigenziale n. 159 del 24.03.2020 è stato costituito un Gruppo Tecnico di Lavoro per la
valutazione delle proposte progettuali pervenute al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e per la formulazione
delle relative graduatorie ai fini dell’ammissione all’attribuzione dei finanziamenti e con determinazione dirigenziale n.
272 del 09/06/2020 sono stati approvati i verbali, conservati agli atti dell’ufficio, relativi all’attività svolta dal Gruppo
Tecnico di Lavoro costituito ed è stato preso atto delle graduatorie di merito elaborate dal medesimo Gruppo Tecnico
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di Lavoro riguardanti gli Istituti Scolastici che hanno prodotto, entro il termine di scadenza stabilito, istanza di
partecipazione al progetto Scuole Aperte;

che, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, si è ritenuto necessario, ai fini dell’ammissione al
finanziamento, che gli Istituti Comprensivi presenti in posizione utile nelle graduatorie di merito approvate in
relazione alle istanze presentate prima dell’emergenza sanitaria sopraggiunta, riformulassero le proposte progettuali,
già presentate entro la scadenza del 2/3/2020 stabilita dalla circolare diramata con prot. n. QM 2816 del 04/02/2020,
per adeguare le iniziali proposte presentate entro la richiamata data del 2/3/2020 alle indicazioni contenute nelle “Linee
guida e nelle disposizioni urgenti per la gestione in sicurezza di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per 
bambini  ed  adolescenti  nella  fase 2 dell'emergenza  COVID-19” (D.P.C.M. -Dipartimento politiche della famiglia
del 17-5-2020), nel Decreto “Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del Ministro
dell’Istruzione del 26/06/2020 e nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le
OO.SS. in data 06/08/2020 vigenti, ai fini dell'organizzazione e della gestione in sicurezza delle iniziative rientranti nel
progetto "Scuole Aperte".

Che, pertanto, con nota prot. n. QM 59036 del 15.10.2020 è stato richiesto di riformulare le proposte progettuali già
trasmesse entro la data del 02.03.2020 ai n. 23 Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti nella graduatoria, per le
giornate del 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020 e per il 04 ed il 05 gennaio 2021 di svolgimento del progetto;

che sono pervenute al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, entro la data di scadenza fissata del 22/10/2020, n. 6
proposte rimodulate secondo quanto chiesto nella sopracitata nota QM 59036 del 15.10.2020 e n. 04 rinunce;

che con determinazione dirigenziale n. 528 del 25.11.2020 si è reso preliminarmente necessario autorizzare l’apertura a
n. 4 Istituti Comprensivi risultati in regola con la documentazione amministrativa;

che con il presente provvedimento, si formalizza l’autorizzazione all’apertura agli ulteriori n. 2 Istituti Comprensivi
che entro la scadenza del 22/10/2020 hanno prodotto la proposta rimodulata di apertura nel periodo delle vacanze
estive e che hanno ultimato alla data del presente atto la presentazione della prescritta documentazione
amministrativa, elencati con l’indicazione del rispettivo codice creditore, nell’allegato A) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

che ai suddetti n. 2 Istituti Comprensivi sarà corrisposto l’importo stabilito nella iniziale circolare dipartimentale
protocollo QM 2816 del 04/02/2020.

 

CONSIDERATO CHE 
 

che si ritiene necessario aumentare la somma prevista nella circolare dipartimentale prot. n. QM2816 del 04 febbraio
2020 di un importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di apertura per ciascun Istituto, in considerazione delle maggiori
spese che gli istituti Comprensivi che attuano il progetto “Scuole Aperte - Natale 2020” devono sostenere per dare
attuazione alle prescrizioni dettate dalle direttive e disposizioni sopra richiamate, che attualmente disciplinano lo
svolgimento delle attività scolastiche c.d. “in presenza”;

che la spesa complessiva di € 8.800,00, messo a disposizione per i n. 2 Istituti Comprensivi di cui al presente atto per
la realizzazione del progetto “Scuole Aperte” nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie 2020/2021 è
fuori campo applicazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e non è soggetto a contribuzione AVCP perché riferentesi a
rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche;

che gli stessi Istituti ammessi al finanziamento risultano in regola con gli adempimenti contributivi di cui alla legge n.
266 del 22/11/2002, come da dichiarazione sostitutiva firmata dai Dirigenti Scolastici, agli atti dell’ufficio;
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che le Istituzioni Scolastiche selezionate, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, hanno regolarmente
prodotto i modelli 45 di Ragioneria Generale, agli atti dell’ufficio;

che trattandosi di finanziamenti concessi a seguito di una circolare dipartimentale trasmessa agli Istituti comprensivi e
non di un avviso pubblico preordinato ad un appalto di servizi, l’ufficio non ha proceduto alla richiesta del CIG;

che per la realizzazione del progetto di cui sopra il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si avvarrà di parte delle
risorse ex lege n. 285/1997 messe a disposizione con determinazione dirigenziale n. QE 446 dell’11/2/2020 del
Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, impegno n. 9588/2020 e n. 2065/2021;

che l’importo necessario per la realizzazione del progetto Scuole Aperte a Natale per i suddetti n. 2 Istituti è pari ad €
8.800,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 ed è imputabile alla matrice CO.AN al 100% alle
attività 0DS7005 “Progetti sostegno minori finanziati L. 285/97. Dipartimento Scolastico”;

che è necessario procedere alla creazione del sub impegno n....................... per € 6.600,00 fuori campo applicazione
IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, per lo svolgimento del progetto QM/1g “Scuole Aperte” per attività che si
svolgeranno nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie 2020, ovvero nei giorni del 23, 24, 28, 29, 30 e
31 dicembre 2020, impegno n. 9588/2020, esigibilità a partire dal 07 gennaio 2021;

che è necessario procedere alla creazione del sub impegno n……….per € 2.200,00 fuori campo applicazione IVA ai
sensi del D.P.R. 633/72, per lo svolgimento del progetto QM/1g “Scuole Aperte” per attività che si svolgeranno nel
periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie 2021, ovvero nei giorni 4 e 5 gennaio 2021, impegno n.
2065/2021, esigibilità a partire dal 07 gennaio 2021.

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale prot n.
RC20180015824 del 14/05/2018 si allega la check list;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

che gli importi di cui alla prenotazione dei fondi del Dipartimento Politiche Sociali sono riferiti alle risorse trasferite
dallo Stato nell’annualità finanziaria 2018 e pertanto “I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della
rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N. 6180004945) da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo
principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.

Visti:
la Legge n. 285/97;
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
Viste le Linee guide e le disposizioni urgenti per la gestione in sicurezza di  opportunità  organizzate  di  socialità  e 
gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase 2 dell'emergenza  COVID-19 (Decreto del Ministro Istruzione
Università e Ricerca del 26/0P/202 e protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 06/08/202)
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

1. di autorizzare ai n. 2 Istituti Comprensivi elencati nell’allegato sub “A” al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 8.800,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi del D.P.R.
633/72 - codici creditori indicati nel suddetto allegato A), la realizzazione delle proposte progettuali acquisite e risultate
coerenti con i criteri e le linee guida stabiliti dalle circolari dipartimentali prot. n. QM 2816 del 04/02/2020 e n. QM
59036 del 15.10.2020 relative al progetto “Scuole Aperte” per lo svolgimento di attività da realizzarsi nelle sedi degli
Istituti Comprensivi e l'apertura nel periodo delle vacanze natalizie 2020/2021 nelle giornate del 23, 24, 28, 29, 30 e 31
dicembre 2020 e del 04 e 05 gennaio 2021, nelle quali l’attività didattica è sospesa;

2. di approvare lo schema di Accordo Convenzionale con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici che gli Istituti
Comprensivi, ammessi al finanziamento del progetto di apertura delle strutture scolastiche durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica in occasione delle vacanze natalizie, dovranno sottoscrivere, che viene allegato al
presente provvedimento sub allegato “B” per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che in tale accordo
convenzionale è previsto, all’art. 1, l’obbligo per tali Istituti Comprensivi, che con la obbligatoria sottoscrizione
dell’Accordo gli stessi assumono, di garantire, nella fase di realizzazione del progetto, l’applicazione rigorosa delle
misure obbligatorie vigenti, previste per l’attività didattica c.d. “in presenza” a fini di tutela della salute e di contrasto
all’epidemia in atto determinata dal coronavirus COVID-19, dettate dalle: 1. “Linee guida e nelle disposizioni urgenti
per la gestione in sicurezza di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per  bambini  ed adolescenti  nella  fase 2
dell'emergenza  COVID-19” (D.P.C.M. -Dipartimento politiche della famiglia del 17-5-2020), dal Decreto “Adozione
del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del Ministro dell’Istruzione del 26/06/2020 e dal “Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID 19” sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 06/08/2020;

3. di dare atto che il progetto cod. QM/1 “Scuole Aperte” è finanziato con i fondi della Legge n. 285/97 per l’annualità
2020-2021, per i quali con nota prot. n. QE7430 del 31.01.2020 acquisita al protocollo dipartimentale n. QM2474 del
31/01/2020 il Dipartimento Politiche Sociali - Ufficio Servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione
interventi ex L. n. 285/97, ha concesso al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici il nulla osta all’utilizzo;

4. di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 446 dell’11/2/2020 del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali
è stato prenotato l’impegno di spesa di € 881.000,00 per la realizzazione, tra l’altro, del progetto “Scuole Aperte”, di cui
€ 465.00,00 per l’annualità 2020, centro di responsabilità 0DS, capitolo/articolo 1303886/11511, impegno n. 9588/2020
ed € 20.000,00 per l’annualità 2021, centro di responsabilità 0DS, capitolo/articolo 1303886/11511, impegno n.
2065/2021;

5. di dare atto che la prenotazione dell’impegno complessivo di € 881.000,00 è imputabile alla matrice CO.AN al 100%
all’attività 0DS7005 “Progetti sostegno minori finanziati L. 285/97. Dipartimento Scolastico”;

6. che è necessario procedere alla creazione del sub impegno n....................... per € 6.600,00 fuori campo applicazione
IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, per lo svolgimento del progetto QM/1g “Scuole Aperte” per attività che si svolgeranno
nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie 2020, ovvero nei giorni del 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre
2020, impegno n. 9588/2020, esigibilità a partire dal 07 gennaio 2021;

7. che è necessario procedere alla creazione del sub impengo n……….per € 2.200,00 fuori campo applicazione IVA ai
sensi del D.P.R. 633/72, per lo svolgimento del progetto QM/1g “Scuole Aperte” per attività che si svolgeranno nel
periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie 2021, ovvero nei giorni 04 e 05 gennaio 2021, impegno n.
2065/2021, esigibilità a partire dal 07 gennaio 2021;

8. di attestare l’accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
SUB-IMP 2020/9588/6 // 2021/2065/3 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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