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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 dell’Ufficio Servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione
interventi ex L. 285/97 del Dipartimento Politiche Sociali, acquisita al protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici con il n. QM 2474 del 31/01/2020, è stato trasmesso il nulla osta all’utilizzo dei fondi della Legge 285/97 per
l’annualità 2020-2021;

che, in particolare, per il progetto cod. QM/3 “Musica nelle Scuole” è stata autorizzata la somma di € 32.000,00 per
l’annualità 2020, centro di responsabilità 0DS, capitolo/articolo JROMA n. 1303886/11511, ed € 64.000,00 per
l’annualità 2021, centro di responsabilità 0DS, capitolo/articolo JROMA n. 1303886/11511;

che con determinazione dirigenziale n. QE 446 dell’11/2/2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha
disposto la prenotazione d’impegno dei fondi ex L. n. 285/1997 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;

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 Scolastici di Roma Capitale e prevede, tra l’altro, la valorizzazione
di laboratori musicali rivolti agli adolescenti con l’obiettivo di potenziare la creatività dei ragazzi attraverso
l’espressione musicale ed in tal modo svolgere una funzione educativa di sviluppo armonico della personalità e di
prevenzione del disagio sociale;

che, al fine di acquisire e selezionare le proposte progettuali, è stata inoltrata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Scolastici di Roma Capitale una specifica circolare, prot. n. QM 5818 del 28 febbraio 2020, con l’indicazione in
dettaglio delle modalità di presentazione dei progetti, dei tempi di realizzazione, dell’ammontare del budget
disponibile, nonché dei criteri di valutazione dei progetti stessi, stabilendo per la presentazione delle domande la data
di scadenza del 17 aprile 2020;

che in data 10.04.2020 è stata inviata via pec a tutti gli Istituti Scolastici la nota protocollo n. QM 8561, con la quale è
stata comunicata la proroga del termine per la presentazione delle proposte progettuali alla data del 9 ottobre 2020, a
causa della situazione di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado dal 10.03.2020 e protrattasi fino al termine
dell’anno scolastico 2019/2020, derivante dalle misure legislative di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

entro la scadenza del 9.10.2020, fissata per la presentazione delle proposte progettuali, sono pervenute tramite P.E.C.
al protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 13 proposte progettuali;

che, come previsto dalla circolare sopracitata, è stato nominato, con la determinazione dirigenziale n. 439 del
15.10.2020, il Gruppo Tecnico di Lavoro per l’esame e la valutazione delle proposte progettuali pervenute;

che il citato Gruppo Tecnico di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei progetti pervenuti in due sedute: il
29.10.2020 e il 5.11.2020, redigendo i relativi verbali;

che i verbali n. 1 e n. 2 delle suddette sedute sono conservati agli atti dell’ufficio;

che il Gruppo Tecnico, alla conclusione dei lavori, ha formulato la graduatoria di merito, trasmettendo le risultanze del
proprio lavoro al Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico con nota prot. n. QM
62689 del 6.11.2020; 

che gli Istituti Scolastici presenti nella graduatoria formata sulla base delle istanze pervenute entro la data del
9/10/2020 risultano in regola con gli adempimenti contributivi di cui alla legge n. 266 del 22/11/2002, come da DURC
presentati congiuntamente alla proposta progettuale e conservati agli atti dell’Ufficio;

che i suddetti Istituti, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, hanno regolarmente prodotto i modelli 45
di Ragioneria Generale, conservati anch’essi agli atti dell’Ufficio.

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;

attestata, relativamente alla disciplina in materia di contrasto della illecita somministrazione di manodopera, prevista
dall'art.17 bis del D.lgs. n. 241/97, così come introdotto dal D.L. 124/19 convertito dalla L. n. 157/2019, l'esclusione
dell’applicazione alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 17bis del D.Lgs. n. 241/97;

dato atto 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;

 

Visti:

la legge n. 285/97

il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

il D. Lgs. n. 50 /2016;

lo Statuto di Roma Capitale

il D.L. del 23-2-2020 n. 6 , del 25 -3-2020 n. 19 e del 16-5-2020 n. 33 e il D.P.C.M. del 17/5/2020

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi esposti in narrativa:

1. di acquisire e prendere atto dei verbali n. 1 del 29.10.2020 e n. 2 del 4.11.2020, relativi all’esame delle istanze
pervenute da parte del Gruppo Tecnico di lavoro, costituito con la determinazione dirigenziale n. 439 del
15.10.2020, conservati agli atti dell’Ufficio, dando atto che tali verbali sono stati trasmessi al Direttore della
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico con nota prot. n. QM 62689 del 6.11.2020;

2. di prendere atto della graduatoria di merito, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale – riguardante gli Istituti Scolastici che hanno prodotto, entro il termine stabilito del 9.10.2020, istanza di
partecipazione al progetto “Musica nelle Scuole” di cui alle circolari del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
prot. n. QM 5818 del 28.02.2020 e n. 8561 del 10.04.2020 e le cui proposte progettuali, presentate sulla base dei
criteri indicati nelle predette circolari, sono risultate conformi ai medesimi criteri e, pertanto, sono suscettibili di
essere ammesse al finanziamento per la realizzazione del progetto in parola.

3. di pubblicare la graduatoria di merito, relativa all’attuazione del progetto “Musica nelle Scuole”, sul
sito www.comune.roma.it, sezione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

4. 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;

5. di attestare, relativamente alla disciplina in materia di contrasto della illecita somministrazione di manodopera,
prevista dall'art.17 bis del D.lgs. n. 241/97, così come introdotto dal D.L. 124/19 convertito dalla L. n. 157/2019,
l'esclusione dell’applicazione alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 17bis del D.Lgs. n. 241/97.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GRADUATORIA_MUSICA_NELLE_SCUOLE.pdf 
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