
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CRE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/859/2020 del  17/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CA/67951/2020 del  17/03/2020

Oggetto: Progetto “Scuole Aperte e Partecipate” nelle scuole statali e comunali del Municipio Roma I Centro –
Proroga termine di presentazione delle domande. 

IL DIRETTORE

GINEVRA BARONCELLI

Responsabile procedimento: manuela gramolini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GINEVRA BARONCELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n.CA/466/2020 del 13/02/2020, è stata disposta la pubblicazione di un avviso
pubblico
di manifestazione di interesse, volto a raccogliere le proposte a carattere culturale, sociale, ricreativo e formativo,
coerenti con le finalità educative delle scuole, da prendersi in considerazione per l’anno scolastico 2020-2021
nell’ambito del progetto“Scuole Aperte e Partecipate”, come previsto all’art.4 della Deliberazione di Giunta
municipale n.14 del 3 aprile 2019 di approvazione delle Linee Guida per l’attuazione del progetto suddetto;

il predetto avviso - corredato di due allegati - è stato pubblicato sul sito web del Municipio Roma I Centro;

il termine per la presentazione delle domande riportato sul predetto avviso è il  giorno 20 marzo 2020 alle ore 12.30;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’attuale emergenza sanitaria ha determinato la chiusura dei plessi scolastici a cui il progetto è rivolto;

 la suddetta emergenza ha ridotto la mobilità della cittadinanza  limitandola alle necessità inderogabili;

si ritiene necessario, pertanto, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte relative all’avviso
pubblico “Scuole Aperte” 2020-2021 al giorno 20 aprile 2020 alle ore 12.30.

Vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento;
vista la Deliberazione di Giunta municipale n.14 del 3 aprile 2019;
viste le “ Linee Guida per l’attuazione del  progetto Scuole Aperte e Partecipate”
visto il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
visto l’art. 34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07/03/2013;
visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione di
Giunta Capitolina n. 384 e ss. mm. ii. del 25-26 ottobre 2013;
visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ATTESTATO

che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Procedimento P.O. Manuela Gramolini riguardo
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. 62/2013;

 la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/03/2013;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

di prorogare i termini di scadenza relativi all’avviso pubblico“Scuole Aperte” 2020-2021  - approvato con D.D.  Rep.
n.CA/466/2020 del 13/02/2020 - alle ore 12.30 del 20 aprile 2020;

di disporre la pubblicazione della suddetta proroga sul sito web del Municipio Roma I Centro.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

responsabile_del_procedimento.pdf 

Determina_11163_13_02_2020_TA0200000006.pdf 
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