
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO (ATTIVITÀ PREVALENTE) 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1556/2019 del  17/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/123311/2019 del  17/10/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico con i relativi allegati per l’istituzione dell’Albo Municipale delle
Associazioni e/o dei singoli esperti che forniscono servizi educativi extra curriculari per lo svolgimento delle
attività integrate presso le Scuole Capitoline dell’Infanzia e nei Nidi del Municipio XIV. Anno Scolastico
2019/2020 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Monica Giampaoli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Le Scuole dell’Infanzia Capitoline e i Nidi, 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);

ad integrazione ed ampliamento dell’offerta formativo-didattica possono essere previste attività esterne che
contribuiscano ad arricchire il curriculum scolastico;

questa Amministrazione intende istituire per l’Anno Scolastico 2019/2020 un Albo Municipale aperto alle
Associazioni e/o ai 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 XIV;

le Associazioni e/o singoli esperti interessati dovranno inoltrare istanza di partecipazione attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni fornite nell’Avviso Pubblico indirizzandola al Municipio XIV, Direzione Socio Educativa, P.zza S.
Maria della Pietà 5, 00135 Roma, e la stessa dovrà materialmente pervenire, a pena esclusione, presso l’ufficio
Protocollo del Municipio stesso, entro il giorno 31 Ottobre 2019

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

occorre nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore Socio Educativo Dott.ssa Monica Giampaoli di cui si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di
segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art.6bis della L.241/1990 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;

con successivo provvedimento verrà nominata una Commissione di Valutazione incaricata di esaminare le proposte
pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso per determinare l’idoneità per l’iscrizione all’Albo;

con successivo atto si provvederà alla costituzione dell’Albo

occorre approvare i sottoelencati documenti, parte integrante del presente provvedimento:

Avviso

Domanda di Iscrizione (All. A)

Protocollo di Integrità di Roma Capitale (All. B)

Informativa trattamento dati (All. C)

 

Visto:

il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2016;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla Delib. CC. n.10/99;

il Regolamento della Scuola dell’Infanzia Deliberazione CC n. 261 del 17/12/1996 e ss.mm.ii.;
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il Regolamento degli Asili Nido Deliberazione CC n. 45 del 25/3/1996 e ss.mm.ii.;

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 e/o di singoli esperti che
forniscono servizi educativi extra curriculari per lo svolgimento di attività integrate presso le Scuole dell’Infanzia
Capitoline e dei Nidi del Municipio XIV

di nominare con successivo provvedimento una Commissione di Valutazione incaricata di esaminare le proposte
pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso per determinare l’idoneità per l’iscrizione all’Albo;

di provvedere alla costituzione dell’Albo con successivo provvedimento;

di approvare i sottoelencati documenti, parte integrante del presente provvedimento:

Avviso

Domanda di Iscrizione (All. A)

Protocollo di Integrità di Roma Capitale (All. B)

Informativa trattamento dati (All. C)

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale, sul
sito web del Municipio Roma XIV e sull’albo pretorio di Roma Capitale

Il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di entrate in
relazione a quanto sopra esposto.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO.pdf 

NOTA_DIPARTIMENTO.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

ALLEGATO_C_INFORMATIVA_DATI.pdf 

ALLEGATO_B_PROTOCOLLO_INTEGRITA.pdf 

ALLEGATO_A_DOMANDA_DI_ISCRIZIONE.pdf 
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