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Ufficio Servizi Integrativi e interventi speciali 
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           Ai      Dirigenti Scolastici 
         delle Scuole Secondarie di primo grado 
         di Roma Capitale 
 
                Ai       Dirigenti Scolastici 
                     delle Scuole Secondarie di secondo grado 
         di Roma Capitale 
 
       e     p.c.    Alla    Assessora alla Persona, Scuola e 
                                                                                                       Comunità Solidale 
 
           Al  Direttore del Dipartimento 
                                                                                                 
                                                                                             Agli    Assessori alla Scuola delle Strutture  
                                                                                                       Territoriali 

 

 

 

 
Oggetto: Progetto "Musica nelle Scuole" – Circolare Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. n. 

QM5818 del 28 febbraio 2020 - Proroga al 9/10/2020 del termine per la presentazione delle 

proposte progettuali e nuovo cronoprogramma dei tempi previsti per la realizzazione dei progetti 

ammessi al finanziamento. 

 
 
 
Si fa seguito alla circolare prot. n. QM5818 del 28 febbraio 2020 relativa al progetto in oggetto per 

comunicare quanto segue. 

Considerata la situazione di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado derivante dall’applicazione delle 

misure legislative di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, reiterata, da ultimo, fino al 13/4/2020 

con il D.P.C.M. del 1/04/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto: "Disposizioni 

attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", si comunica che il termine del 17/4/2020, previsto 

nella circolare  prot. n. QM5818 del 28 febbraio 2020 per la presentazione delle proposte progettuali 

riguardanti il progetto “Musica nelle scuole”, è prorogato alle ore 12:00 del 9 ottobre 2020. 

Conseguentemente, i termini previsti nella circolare prot. n. QM5818 del 28 febbraio 2020 per la 

realizzazione dei progetti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria, che sarà formata al termine 

della valutazione delle proposte progettuali pervenute entro la data di scadenza indicata, sono modificati 

come segue: 

 trasmissione dell’accordo convenzionale alle Scuole utilmente collocate nella graduatoria di merito 

entro il 30 novembre 2020; 

 avvio delle azioni entro il 15 dicembre 2020; 

 invio della comunicazione di inizio delle attività da parte delle Scuole entro il 15 dicembre 2020; 

 conclusione del progetto entro il mese di maggio 2021; 

 invio rendicontazione da parte delle Scuole entro il mese di giugno 2021. 

prot: QM20200008561

del: 10/04/2020



 

 

 

 

Rimangono invariate, per quanto non evidenziato nella presente nota, tutte le prescrizioni e indicazioni di 

dettaglio diramate con la circolare prot. n. QM5818 del 28 febbraio 2020, alle quali si rinvia integralmente. 

Si evidenzia, infine, che l’avviso per la presentazione della domanda di partecipazione, con la modulistica da 

utilizzare, è pubblicato sul sito del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ed è visualizzabile con il 

seguente percorso: Roma Capitale - Amministrazione - Articolazione uffici - Strutture di linea - Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici - Ultimi bandi, avvisi e concorsi.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Integrativi e Interventi Speciali 

per l’infanzia e l’adolescenza, utilizzando i seguenti indirizzi e-mail: 

Maria Teresa Colafrancesco: mariateresa.colafrancesco@comune.roma.it 

Serena Cappellu: serena.cappellu@comune.roma.it 

Valeria Marotta: valeria.marotta@comune.roma.it 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore di Direzione 
                 Ivana Bigari 
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