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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha definito un piano Triennale di Azioni per la promozione di interventi
idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

che per la realizzazione del sopracitato Piano Triennale, il Dipartimento ha individuato 2 linee d’intervento di
contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico, in via sperimentale, nelle scuole secondarie di I grado,
denominate: Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” e Progetto “Ponte, per un futuro superiore”; da espletarsi
rispettivamente entro il 30 agosto 2020 e il 30 maggio 2020;

con DD QM/2027/2019 del 05/12/2019 sono stati approvati i verbali del Gruppo Tecnico di Lavoro e la graduatoria
finale di merito per entrambi i Progetti;

nell’ambito del Progetto Ponte sono state individuate 4 scuole in cui realizzare gli interventi previsti cui sono stati
assegnati i finanziamenti per la realizzazione con DD QM/2027/2019 del 05/12/2019;

che tali interventi sono stati avviati a partire dal mese di novembre 2019 e che per il mese di marzo 2020 era stata
programmata la seconda fase del Progetto;

per il Progetto Oltre sono stati selezionati 8 Istituti Comprensivi cui sono stati assegnati i finanziamenti per la
realizzazione come da DD QM/2050/2019 del 12/12/2019;

che tali scuole hanno quindi avviato le attività progettuali, come da comunicazioni inoltrate da alcune delle scuole
stesse (QM 4396/2020, QM 5340/2020, QM 6041/2020);

 

CONSIDERATO CHE 
 

a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, il
Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18,
25 marzo 2020 n. 19; con i DPCM 1 aprile e 10 aprile ha adottato misure volte a contrastare la diffusione del virus che
prevedono, fra l'altro, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese, nonché la frequenza delle
attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, fino al prossimo 3 maggio 2020;

che tale sospensione incide inevitabilmente sulla possibilità di realizzare gli interventi previsti nell’ambito dei due
progetti “Oltre! La scuola al di là dei banchi” e “Ponte, per un futuro superiore”;

pertanto, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ritiene opportuno prorogare la scadenza dal 30 agosto 2020
(progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi”) e dal 30 maggio 2020 (progetto “Ponte, per un futuro
superiore”) al 31 dicembre 2020 per entrambi i progetti, affinché le due linee d’intervento possano essere
pienamente realizzate, a favore del buon esito delle stesse,

secondo la seguente rimodulazione:

A. progetto “Oltre. La scuola al di là dei banchi”, DD rep. n. QM1228/2019 - periodo 1 ottobre 2019 –

30 agosto 2020 – impegno fondi per l’affidamento del servizio disposto, rimodulato con DD rep. N.2050/2019 pari a
un totale di € 59.165,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72, di cui:

€ 6.573,88 gravanti il bilancio 2019, erogati in forma di anticipo, al fine di dare immediato avvio alle attività
progettuali;
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€ 52.591,12 gravanti il bilancio 2020 da erogare in 2 tranche sre in due :

la prima per le spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/03/2020;

la seconda per le spese sostenute dal il 01/04/2020 al 30/08/2020

impegno n. 2020 / 3039 /1 del 17/12/2019

 

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra espressi, di provvedere alla proroga dei termini di conclusione delle attività del
Progetto, occorre pertanto:

1. prorogare la data di conclusione delle attività al 31/12/2020
2. prevedere il saldo dell’importo rimanente al netto dell’anticipo pari a € 52.591,12 in un’unica tranche a

conclusione delle attività così come di seguito riportato:

periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 – importo pari a € 52.591,12 IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 del
D.P.R. 633/72. 

Detta spesa trova copertura nei fondi ordinari in uscita gravanti il bilancio 2020 - capitolo 1303904/423 – CdR 0PL –
coordinamento attività scolastiche ed altre attività parascolastiche –  VI livello 0AIS – Piano Finanziario
1.03.02.99.999 - n. impegno 2020/3039/1 (sub impegno ……);

matrice CO. AN 0PL 4008 - “Iniziative e progetti per attività integrative scolastiche e altre attività parascolastiche” -  al
100%.

 

atteso che le voci di spesa sostenute, indicate in ognuno dei preventivi presentati dagli Istituti scolastici partecipanti,
potranno essere rendicontate a saldo, in un’unica soluzione, come esemplificato dalla tabella sotto riportata:

N. Istituto Comprensivo
Dicembre 2019

anticipo già liquidato
Dicembre 2020 Totale

1. Simonetta Salacone € 666,67 € 5.333,33 € 6.000,00
2. Via Macro € 666,67 € 5.333,33 € 6.000,00
3. Via Dei Sesami € 1.039,44 € 8.315,56 € 9.355,00
4. Antonio Gramsci € 1.039,44 € 8.315,56 € 9.355,00
5. Borgoncini Duca € 1.011,11 € 8.088,89 € 9.100,00
6. Sandro Onofri € 777,78 € 6.222,22 € 7.000,00
7. Tullio De Mauro € 333,33 € 2.666,67 € 3.000,00
8. Via Val Maggia € 1.039,44 € 8.315,56 € 9.355,00
Totale € 6.573,88 € 52.591,12 € 59.165,00

 

A. progetto “Ponte, per un futuro superiore” DD rep. n. QM1228/2019 - periodo 1 ottobre 2019 -

30 maggio 2020 – impegno fondi per l’affidamento del servizio disposto, pari a € 10.000,00 IVA esente ai sensi
dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72 e per il quale, al fine di dare immediato avvio alle attività progettuali, è
stata erogata in forma di anticipo la quota parte gravante il bilancio 2019 del suddetto finanziamento, pari a €
3.000,00, con DD rep. N. QM 2027/2019, prevedendo di erogare la restante parte gravante il bilancio 2020, pari a €
7.000,00 in un’unica tranche a fine progetto

Ritenuta la necessità, per i motivi espressi in premessa, di provvedere alla proroga dei termini di conclusione delle
attività del Progetto, occorre pertanto:
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1. prorogare la data di conclusione delle attività al 31/12/2020
2. prevedere il saldo dell’importo rimanente al netto dell’anticipo pari a € 7.000,00 in un’unica tranche a

conclusione delle attività progettuali così come di seguito riportato:

periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 – importo pari a € 7.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R.
633/72. 

Detta spesa, che trova copertura nei fondi ordinari in uscita gravanti il bilancio 2020 - capitolo 1303904/423 – CdR
0PL – coordinamento attività scolastiche ed altre attività parascolastiche –  VI livello 0AIS – Piano Finanziario
1.03.02.99.999 - n. impegno 2020/3040/1 (sub impegno ……);

matrice CO. AN 0PL 4008 - “Iniziative e progetti per attività integrative scolastiche e altre attività parascolastiche” -  al
100%.

i fondi sono erogati in proporzione alle classi partecipanti, come da tabella sotto riportata:

 

IC Classi
Quota 2019

già liquidata
Quota 2020 a.s. 2019/2020

A. Leonori 9 € 1.350,00 € 3.150,00 € 4.500,00
Via Rugantino 6 €    900,00 € 2.100,00 € 3.000,00
G. B. Valente 3 €    450,00 € 1.050,00 € 1.500,00
C. Levi 2 €    300,00 €    700,00 € 1.000,00
Totale complessivo 20 € 3.000,00 €  7.000,00 € 10.000,00

 

Gli importi gravanti il bilancio 2020 dovranno pertanto essere utilizzati e rendicontati entro la data di conclusione del
progetto, stabilita per il 31/12/2020;

non potranno essere assunti, per l’esercizio finanziario 2020, impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

Le eventuali somme non spese dovranno pertanto essere rimesse nelle disponibilità dell’Amministrazione Capitolina
sul conto corrente postale: IBAN IT68C0760103200000063354005;

che infine, il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere trasmesso al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

Dato atto che

i su elencati Istituti Comprensivi risultano in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 legge 136/2010, come modificato con il D.L.187/2010 convertito in legge 217/2010, avendo prodotto la
comunicazione di cui al comma 7 del medesimo art. 3 in ordine al conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con
l’Amministrazione come da modelli 45 allegati;

che gli stessi risultano in regola con gli adempimenti contributivi, di cui alla legge n. 266/2002, come da DURC
allegati.

Per quanto riguarda la validità di quest’ultimi, così come riportato dall’INPS nel suo sito web istituzionale “i
Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza
validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18.”

Il Responsabile del Procedimento, è stato individuato nella dott.ssa Stefania Chiffi, responsabile dell’ufficio
Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica per la mediazione culturale.

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
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attestato

- 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 anche in relazione al ruolo di Responsabile di Procedimento, e dei titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

- 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;

visti:

• la congruità della spesa

• la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa

• la Legge 241/1990 s.m.i.;

• la Legge n. 328/2000;

• il D. Lgs.267/2000;.

• il D. Lgs. 118/2011;

• il D. Lgs. 33/2013;

• lo Statuto di Roma Capitale;

• il Regolamento dei Controlli Interni approvato con del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

• il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa

1. di prorogare la scadenza, dal 30 agosto 2020 (progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi”) e dal 30 maggio 2020
(progetto “Ponte, per un futuro superiore”), al 31 dicembre 2020 per entrambi i progetti, affinché le due linee
d’intervento possano essere pienamente realizzate, a favore del buon esito delle stesse;

2. di prevedere per il Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” il saldo dell’importo residuo, al netto
dell’anticipo pari a € 52.591,12 in un’unica tranche a conclusione delle attività così come di seguito riportato:
periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 – importo pari a € 52.591,12 IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R.
633/72.  Detta spesa trova copertura nei fondi ordinari in uscita gravanti il bilancio 2020 - capitolo 1303904/423 –
CdR 0PL – coordinamento attività scolastiche ed altre attività parascolastiche –  VI livello 0AIS – Piano Finanziario
1.03.02.99.999 - n. impegno 2020/3039/1 (sub impegno ……);

3. di prevedere per il Progetto “Ponte, per un futuro superiore” il saldo dell’importo residuo al netto dell’anticipo
pari a € 7.000,00 in un’unica tranche a conclusione delle attività progettuali così come di seguito riportato: periodo
01/01/2020 - 31/12/2020 – importo pari a € 7.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72.
Detta spesa, che trova copertura nei fondi ordinari in uscita gravanti il bilancio 2020 - capitolo 1303904/423 – CdR
0PL – coordinamento attività scolastiche ed altre attività parascolastiche –  VI livello 0AIS – Piano Finanziario
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1.03.02.99.999 - n. impegno 2020/3040/1 (sub impegno ……);
4. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2) e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis

del D.Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, ai fini della generale conoscenza.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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