
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle attività amministrative degli Uffici asili nido e scuola dell'infanzia, del servizio programmazione alimentare nonché della gestione del
personale scolastico non di ruolo
Ufficio Gestione Scuola dell'Infanzia 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1027/2019 del  31/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/81379/2019 del  31/07/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico, con i relativi allegati, per l’istituzione dell’Albo municipale delle
Associazioni o di singoli esperti che forniscono servizi educativi extra-curriculari per lo svolgimento di attività
integrate presso le Scuole Capitoline dell’Infanzia e dei Nidi del Municipio XIII Roma Aurelio. A.S. 2019/2020 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Valeria Zaccardelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

le Scuole Capitoline dell’Infanzia e gli Asili Nido, in accordo con il Modello Educativo della scuola dell’Infanzia di
Roma Capitale, elaborano il Piano di Offerta Formativa pluriennale (PTOF) e il Progetto educativo (PE);

a integrazione e ampliamento dell’Offerta formativo-didattica possono essere previste attività esterne che
contribuiscano ad arricchire il curricolo scolastico;

questa Amministrazione Comunale intende istituire per l’A.S. 2019/2020 un Albo municipale aperto delle
Associazioni o di singoli esperti che intendono proporsi per lo svolgimento di attività integrate, volte a favorire lo
sviluppo delle competenze e delle abilità dei bambini, ad ampliamento dell’offerta formativa delle Scuole dell’Infanzia
e dei Nidi del Municipio XIII;
 
le associazioni e/o singoli esperti interessati dovranno inoltrare istanza di partecipazione attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni fornite nell’Avviso Pubblico indirizzandola al Municipio XIII Roma Aurelio, Direzione Socio
Educativa, Via Aurelia 470, 00165 Roma e la stessa dovrà materialmente pervenire, a pena di esclusione, presso
l’Ufficio Protocollo del Municipio stesso, entro e non oltre il giorno 06/09/2019;

il responsabile del procedimento è il F.A. Valeria Zaccardelli;

Atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di
entrate;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,
Visto lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Delib. n.8 del 07/03/2013,
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Delib. CC. n. 10/99,
Visto il Regolamento della Scuola dell’Infanzia Deliberazione C.C. n.261 del 17/12/1996 e ss.mm.ii,
Visto il Regolamento degli Asili Nido Deliberazione C.C. n.45 del 25/03/1996 e e ss.mm.ii,
Vista la nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale Prot. QM/59247 del 13/11/2018,

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo municipale delle Associazioni o di singoli esperti che
forniscono servizi educativi extra-curriculari per lo svolgimento di attivita’ integrate presso le Scuole Capitoline
dell’Infanzia e dei Nidi del Municipio XIII Roma Aurelio, corredato dagli allegati modelli (modulo istanza di
partecipazione – Protocollo d’integrità, Informativa sul trattamento dei dati personali).

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_ALBO.pdf 

Modello_domanda_iscrizione_Albo.pdf 

Protocollo_di_integrita_Mun13_21062019.pdf 

informativa_privacy_modello_Municipi13_21062019.pdf 
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