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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/127/2020 del  23/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/4551/2020 del  23/06/2020

Oggetto: Nomina Gruppo Tecnico di Lavoro per l’esame dei progetti pervenuti a seguito della pubblicazione
della Circolare “A scuola di parità” rivolto agli Istituti Secondari di Secondo grado di Roma. 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: maria gabriella salatini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale GE/104/2020 del 28/05/2020 è stata approvata la circolare e il modulo di
presentazione della proposta per il progetto sperimentale “A scuola di parità” rivolto agli Istituti Secondari di secondo
grado di Roma Capitale;

con protocollo GE3853/2020 si è proceduto all’invio via pec a tutti gli Istituti Secondari di Secondo grado di Roma
della circolare e del relativo modulo di adesione all’iniziativa  nonchè alla pubblicazione di tutti gli atti sul portale
istituzionale di Roma Capitale nella macro area Attualità - Bandi, avvisi e concorsi, in Amministrazione Trasparente
(sezione contributi) e all'Albo Pretorio on-line;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il termine per la presentazione dei Progetti è scaduto alle ore 23.59 del 22 giugno 2020, entro tale termine sono
pervenuti n. 21(ventuno) proposte progettuali provenienti da n.10(dieci) Municipi e pertanto si può procedere, ai sensi
della Circolare richiamata, alla valutazione dei progetti presentati;

 

a tale scopo è necessario nominare il Gruppo Tecnico di Lavoro, previsto nella Circolare, per la valutazione di tali
progetti finalizzata alla formazione delle Graduatorie, una per ogni Municipio da cui risultano pervenuti progetti
ritenuti idonei ed, eventualmente, di un’ulteriore graduatoria riferita all’intero territorio cittadino qualora da uno o più
Municipi non siano pervenuti progetti o progetti idonei;

in ottemperanza a quanto previsto dalla nota del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 563 dell’11.01.2007, il
Gruppo Tecnico di Lavoro svolgerà i propri compiti ratione officii ;

atteso che:

si ritiene che il Direttore del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità Dott.ssa Antonella
Caprioli e le dipendenti:

Dott.ssa Alessandra Staiano – Funzionaria del Servizio Pari Opportunità del medesimo Dipartimento;
Dott.ssa Simona Noce –Funzionaria del Servizio Coordinamento Operativo,  Miglioramento Organizzativo e
Partecipazione  del medesimo Dipartimento
Dott.ssa Stefania Quarti – Funzionaria Processi Comunicativi e Informativi del medesimo Dipartimento;

 

abbiano la professionalità e l’esperienza necessaria per la valutazione dei progetti pervenuti;

è stato acquisito dalle persone individuate il Curriculum vitae aggiornato e la dichiarazione sottoscritta resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, di inesistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di
conflitto di interessi;

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Gabriella Salatini;
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Visto:

 il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 107;

-l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

- l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 49 del 16.03.2018 con la quale è stato conferito alla Dott. ssa
Antonella Caprioli l’incarico di Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;

  

 
DETERMINA 

 

di costituire il Gruppo Tecnico di Lavoro per la valutazione dei progetti pervenuti dagli Istituti Secondari di Secondo
grado di Roma Capitale a seguito dell’adesione al Progetto “A scuola di Parità”composto come di seguito specificato:

Antonella Caprioli
Alessandra Staiano
Simona Noce
Stefania Quarti

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione, procedendo all’adempimento degli obblighi di
trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii. sul sito Dipartimentale: https://www.comune.roma.it/ nell’apposita
sezione.

Il presente provvedimento rispetta le norme vigenti sulla privacy.

Saranno effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni rese.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE20200004542_GE20200004542_Quarti_125697264.pdf 

GE20200004541_GE20200004541_Staiano125697554.pdf 

GE20200004540_GE20200004540_Noce_125697613.pdf 

GE20200004539_GE20200004539_Caprioli125697407.pdf 

GE20200003853_Modulo+domanda+A+Scuola+di+parità+Allegato+A+da+allegare+a+circolare.pdf 

GE20200003853_Circolare+A+scuola+di+parità+con+termine+28.5.20_signed_firmato.pdf 

GE20200003848_Esecutiva_Determina_GE_104_2020.pdf 

check_list.pdf 
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