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per la valutazione dei progetti presentati. Approvazione degli elenchi dei progetti vincitori. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. GE/104 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 n. GE/3853 del 28/05/2020 si è proceduto, tramite PEC,  all’invio a tutti gli Istituti Secondari di
secondo grado di Roma della circolare e del relativo modulo di adesione all’iniziativa, nonché 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 
 

 

alla scadenza del 22 Giugno 2020,  prevista dalla richiamata Circolare sono pervenute 21 proposte progettuali da parte
di Istituti Secondari di secondo grado localizzati in dieci  Municipi di Roma Capitale e di conseguenza, con
Determinazione Dirigenziale rep. n. GE/127 del 23/06/2020 è stato nominato il Gruppo Tecnico di Lavoro incaricato
della valutazione dei progetti pervenuti;

rilevato che:

nelle sedute del 23 e 24 giugno 2020 il Gruppo Tecnico di Lavoro ha concluso, come risulta dai verbali allegati alla
presente, la fase di valutazione progettuale affidatagli e ha redatto le graduatorie dei progetti;

da quanto risulta  dai citati verbali sono stati ammessi a valutazione n. 20 progetti di cui 16 sono stati ritenuti idonei;

per il Municipio III non è stato possibile formare graduatoria municipale poiché, dei progetti pervenuti, uno non è
stato ammesso ed uno non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dalla Circolare di cui al prot. n. GE3853/2020;

preso atto che:

secondo quanto previsto dalla Circolare, in assenza di progetti presentati per 5 municipi e per l’impossibilità di
formulare graduatorie per il Municipio III, è possibile collocare utilmente ulteriori 6 progetti nella graduatoria
cittadina;

dalle graduatorie dei richiamati verbali si evince l’elenco dei progetti risultati vincitori nei rispettivi Municipi - riportati
nell’allegato A del presente atto - e la graduatoria, su base cittadina, dei progetti non utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie municipali – riportati nell’allegato B del presente atto;

pertanto possono essere dichiarati vincitori, per l’allegato A, tutti i progetti elencati  e, per l’allegato B, i progetti
collocati nelle posizioni dalla n.1 alla n. 6;

La responsabile del procedimento è la d.ssa Maria Gabriella Salatini;

VISTO
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il Dlgs 267/00 e ss.mm.ii.
l’art. 34, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013;
i Verbali del Gruppo Tecnico di Lavoro;
 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione del Gruppo Tecnico di Lavoro riportate negli elenchi di cui
agli allegati  A e  B, che col presente atto si approvano e che ne formano parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare “vincitori” ai sensi della Circolare prot. n. GE3853/2020:
• tutti i progetti elencati nell’allegato A;
• i progetti elencati nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 6. dell’allegato B.

Di prevedere lo scorrimento della graduatoria e quindi l’attribuzione della condizione di “vincitore” fino alla posizione
n. 7 dell’allegato B in caso di rinuncia o impossibilità di sottoscrizione dell’accordo convenzionale da parte di uno o più
Istituti titolari di progetti vincitori individuati col presente provvedimento.

Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di accordo convenzionale, che dovrà essere
sottoscritto da ciascun Istituto scolastico titolare di progetto vincitore e da Roma Capitale e con lo stesso
provvedimento si procederà all’impegno dei fondi necessari per la realizzazione dei progetti.

L’Amministrazione Capitolina si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare la procedura avviata  per
superiori motivi di interesse pubblico e/o per intervenute carenze finanziarie, senza che i soggetti a cui si rivolge
possano vantare alcuna pretesa.

Si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione e dei relativi allegati procedendo all’adempimento degli
obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 sul sito Dipartimentale:
https://www.comune.roma.it/ nell’apposita sezione “Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara” e all'Albo Pretorio on-line per
giorni 15.

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da nota prot. n. GE/1317/2020;

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

Il presente provvedimento rispetta le norme vigenti sulla privacy.
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IL DIRETTORE
 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_B_graduatoria_cittadina_signed.pdf 

allegato_A_vincitori_graduatorie_municipali_signed.pdf 

check_list.pdf 

GE2020_4767_verbale_Gruppo_Tec_Lav.pdf 

DD_N_2020_127.pdf 

GE2020_3853_Circolare_A_scuola_d_parità_term._28.5.20.pdf 

GE2020_3853_Modulo_domanda_All._A.pdf 

DD_N_2020_104.pdf 

GE20200001317_GE20200001317_120750751.pdf 
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