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A-UFFICIO DI COORDINAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1940/2019 del  27/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/46949/2019 del  27/06/2019

Oggetto: Approvazione lettera invito a presentare proposte progettuali per laboratori di sostegno finalizzati
all’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” presso gli Istituti comprensivi di Roma Capitale -
contributi fondi della ex L. 285/97. 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: Claudio Zagari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO ZAGARI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al Dirigente dott. Claudio Zagari è stato conferito l’incarico della
Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto Esclusione Sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

la L. n. 40/98 art. 3, comma 5, attribuisce alle Amministrazioni Locali competenze quali quella di fornire servizi a
favore dei minori stranieri, con particolare riguardo ai servizi di accoglienza ed al sostegno dell'insegnamento, al fine
di supportare e garantire una preventiva ed effettiva integrazione sociale;

tra i compiti istituzionali dell'Ufficio Immigrazione c'è quello di fornire servizi ed assistenza a favore della popolazione
immigrata residente nel territorio cittadino anche in collaborazione con le altre Istituzioni;

la scuola costituisce un punto di riferimento qualificato per gli studenti e le loro famiglie, svolgendo un ruolo decisivo
nell’offrire loro nuove opportunità di crescita culturale, di socialità e di condivisione;
nello specifico attraverso l'istituzione di laboratori si vuole garantire maggiori opportunità di cura, assistenza e
sviluppo del bambino e, attraverso l'ampliamento quali-quantitativo di spazi di socializzazione educativa e formativa,
sostenere attività di integrazione armonica in una società interculturale;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale intende, pertanto, finanziare, per gli anni scolastici 2019/2020 -  2020/2021 – 2021/2022, attività
didattiche di sostegno all’integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni presso gli Istituti Scolastici presenti
sul territorio di Roma Capitale;

le attività, a titolo gratuito per le famiglie, saranno mirate a:
- consentire un prolungamento dell’orario scolastico attraverso attività pomeridiane;

- favorire l’integrazione dei bambini stranieri attraverso percorsi di sostegno linguistico per gli alunni e le loro famiglie
e la disponibilità di interventi di mediazione culturale

- favorire il diffondersi di una cultura di dialogo e conoscenza sui temi della multiculturalità attraverso laboratori
(modulati secondo la fascia di età a cui si offrono) ed eventi;

la scrivente Direzione intende invitare, come da modello di lettera in allegato, i Dirigenti scolatici degli I.C. presenti nel
territorio di Roma Capitale a trasmettere idonea proposta progettuale;

sarà istituita una commissione al fine di valutare le proposte progettuali idonee e redigere la relativa graduatoria;

 per la realizzazione delle attività sopra citate sarà previsto un finanziamento pari ad € 20.000 per anno scolastico per
ogni progetto, con la possibilità di un’implementazione massima del 30% sulla base del progetto presentato;

le proposte progettuali potranno essere finanziate per almeno un istituto comprensivo per in ogni municipio;
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saranno finanziati i progetti collocati utilmente nella graduatoria formulata dalla Commissione nominata ad uopo fino
ad esaurimento dei fondi disponibili;

le proposte progettuali dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 16.09.2019 al seguente indirizzo PEC;
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it (farà fede l’orario e la data di ricezione al protocollo);

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018;

ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è il dott. Claudio Zagari;

accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e degli
artt.6 comma 2 e 7 del DPR n.62/2013;

attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono di approvare il presente provvedimento;

ritenuto di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
D.Lgs. n.33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

dato atto altresì che a seguito della presentazione delle offerte verrà nominata apposita Commissione;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare per i motivi espressi in narrativa:

 la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
lettera di invito a presentare proposta progettuale e relativi allegati

di dare atto che si provvederà alla nomina, con successivo provvedimento, della Commissione di valutazione incaricata
di valutare le proposte pervenute e formulare la relativa graduatoria;

di dare atto che si procederà con successivo atto all’impegno dei fondi relativi all’erogazione dei contributi per i progetti
risultati idonei.

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
 di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ed ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L.
n.190/2012;
 di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito Dipartimentale e all’Albo
Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale
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IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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