
                                               AGGIORNAMENTO  
 
ALBO MUNICIPALE DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE per lo svolgimento delle suddette attività in orario scolastico, presso le 
scuole dell’infanzia comunale e negli Asili nido del Municipio Roma IV 
 
Si sta provvedendo ad aggiornare ed integrare l’Albo Municipale degli ORGANISMI 
OPERANTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE in orario scolastico presso le 
scuole dell’infanzia comunale e negli Asili Nido del Municipio Roma IV approvato con 
Determinazione Dirigenziale Digitale n. CE /1606/2016 del 03/11/2016 inserendovi gli 
Organismi, che presenteranno idonea domanda di iscrizione o aggiornamento entro e non 
oltre le ore 12:00 del 15-07-2019. 
 
ISCRIZIONE: 
 
Gli Organismi che intendono iscriversi all’Albo, possono presentare domanda entro il termine 
ultimo previsto per l’aggiornamento in corso, presso l’Ufficio protocollo del Municipio Roma 
IV- via Tiburtina 1163- 00156 
 

1. La domanda di iscrizione dovrà contenere la documentazione prevista dall’Avviso 
Pubblico e dai suoi allegati approvati con DDD n. CE /936/2016 del 24/06/2016 e sarà 
presentata in busta chiusa utilizzando la modulistica allegata; 
 

2. la data di scadenza indicata nell’Avviso si intende superata perché riferita 
all’istituzione dell’Albo in essere 
 

3. la data di scadenza per la presentazione di nuove iscrizioni è fissata alle ore 12:00 del 
giorno 15/07/2019 
 

4. possono presentare domanda i Liberi Professionisti, le Associazioni di promozione 
sociale, i soggetti ONLUS e altri soggetti con finalità educativo pedagogiche e che 
abbiano almeno un anno di esperienza nel settore o i cui soci possano vantare tale 
esperienza per almeno due terzi dei componenti 
 

AGGIORNAMENTO: 
 
Gli Organismi iscritti all’Albo Municipale sono tenuti a comunicare, ai sensi del 
D.P.R.445/2000: 
 

1. eventuali modifiche intervenute rispetto alla documentazione precedentemente 
presentata e agli atti dell’ufficio (sia rispetto all’Organismo e sia all’Aggiornamento dei 
progetti) 
 

5. la data di scadenza è la stessa indicata per l’iscrizione, ore 12:00 del 15/07/2019 
 
La competente Direzione SECS provvederà alla nomina di una Commissione, appositamente 
istituita, che valuterà le domande pervenute per l’ammissione o meno all’accreditamento. 
 
Tale Commissione aggiornerà l’elenco a seguito della valutazione delle richieste pervenute, 
secondo quanto indicato nell’Avviso Pubblico. 
 

 



 
 

 


