
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
P.O. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ/INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA NONCHÈ DEI
PROGETTI SPECIALI DELL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO
UFFICIO SERVIZI INTEGRATIVI E INTERVENTI SPECIALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1985/2019 del  25/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/63698/2019 del  25/11/2019

Oggetto: Approvazione graduatorie delle proposte progettuali pervenute da parte degli Istituti Scolastici di
Roma di vari ordini e gradi per la realizzazione di n. 5 progetti rientranti nell’iniziativa “A scuola di conoscenza
e creatività”. 

IL DIRETTORE
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Responsabile procedimento: Giuseppina Pica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale considera la Scuola un luogo di riferimento qualificato per gli studenti e le loro famiglie, svolgendo un
ruolo decisivo nell’offrire nuove opportunità di crescita culturale, di socialità e di condivisione;

che le iniziative proposte agli Istituti perseguono l’obiettivo primario di aprire la scuola alle diverse realtà del territorio,
rendendola parte integrante della vita di tutta la comunità, con l’intento di costruire una città sempre più inclusiva e di
stimolare costantemente i ragazzi alla partecipazione creativa, alla cooperazione, all’approfondimento, avvalendosi
anche di laboratori e percorsi esperenziali;

che attraverso tali progetti, previsti ad implementazione dell’offerta formativa scolastica, l’Amministrazione
Capitolina si propone di trasmettere alle nuove generazioni i valori della democrazia, dell’accoglienza, del rispetto dei
diritti umani e del rifiuto della violenza, della tutela ambientale, in linea con lo spirito ed i dettami della Costituzione;

che gli studenti saranno incentivati a percepirsi parte attiva nell’affermazione della legalità, del rispetto per l’altro e per
l’ambiente, nel loro presente e nella realtà futura, rafforzando il senso di corresponsabilità, di possibilità e di coesione
sociale;

che i percorsi proposti intendono sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie capacità
espressive, perché queste siano sempre orientate alla ricerca delle vie più proficue per la realizzazione di una
convivenza civile, partecipativa, democratica, solidale ed inclusiva.
che i progetti didattici si presentano articolati e declinati secondo diverse fasce di età, affinché il lavoro di
sensibilizzazione porti alla crescita di un futuro cittadino capace di determinare, con il proprio agire, il cambiamento
della società, la salvaguardia della natura e la capacità di sognare frontiere aperte.

Dato atto che con prot. QM 55721 dell’8/10/2019 è stata emanata la direttiva n. 1/2019 dell’Assessora alla persona,
scuola e comunità solidale Veronica Mammì;

che la suddetta direttiva prevede la realizzazione di n. 5 progetti rientranti nell’iniziativa “A scuola di conoscenza e
creatività” volti all’attuazione di percorsi formativi di conoscenza, educazione alla storia, all’ambiente, a corretti stili di
vita e all’arte rivolti agli studenti di Roma;

che l’iniziativa è finalizzata ad offrire agli studenti del territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree meno
dotate di servizi ed opportunità, una proficua occasione di crescita e di maturazione socio-culturale, rafforzando la
continuità nelle relazioni con la cittadinanza e con il territorio circostante;

che i progetti riguarderanno cinque differenti aree tematiche: Ambiente; Cultura della Storia; La Musica: arte del
“sentire”; Stili di Vita; Memorie storiche della città.

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di reperire le proposte progettuali inerenti l’iniziativa “A Scuola di conoscenza e creatività” sono state inviate,
in data 24 ottobre 2019, le circolari prot. QM 58859, QM 58862, QM 58868, QM 58869, QM 58871;

che, entro il termine dell’8.11.2019, stabilito per la presentazione delle proposte progettuali, sono pervenuti, tramite
pec istituzionale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici:
- n. 27 progetti per l’iniziativa “Il verde a Scuola”;
- n. 6 progetti per l’iniziativa “La riconciliazione del riepilogo degli anni Settanta”;
- n. 33 progetti per l’iniziativa “La musica va a scuola”;
- n. 24 progetti per l’iniziativa “Scuole di Roma nei luoghi della Memoria”;
- n. 9 progetti per l’iniziativa “Dipendenze: prevenire è possibile”;
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che, come previsto dalla circolare sopracitata, è stato nominato, con la determinazione dirigenziale n. 1909 del
12.11.2019, il Gruppo Tecnico di Lavoro per l’esame e la valutazione delle proposte progettuali pervenute, poi
successivamente modificato con la determinazione dirigenziale n. 1945 del 18.11.2019 in quanto uno dei componenti
ha comunicato di dover abbandonare i lavori del Gruppo tecnico di lavoro per improrogabili impegni personali;

che il citato Gruppo Tecnico di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei progetti pervenuti, nelle sedute del 12 – 13 -
18 e 19 novembre 2019, redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

che il Gruppo Tecnico di Lavoro, alla conclusione dei lavori, ha formulato le graduatorie di merito allegate al presente
provvedimento sotto le lettere “A”, “B” “C”, “D” ed “E” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

che, con nota prot. QM 63047 del 20.11.2019 sono state trasmesse le risultanze dei lavori del Gruppo Tecnico di
Lavoro al Responsabile del Procedimento;

che l’operato del Gruppo Tecnico di Lavoro risulta conforme a quanto previsto nella circolare sopracitata;

che con determinazione dirigenziale n. 1807 del 23.10.2019 sono stati impegnati i fondi per la realizzazione di n. 5
progetti rientranti nell’iniziativa “A scuola di conoscenza e creatività”, per un importo complessivo pari ad €
325.000,00 IVA esente;

che con successiva determinazione dirigenziale si procederà con l’affidamento agli Istituti Scolastici per la
realizzazione dei progetti in parola;

che gli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento saranno chiamati a sottoscrivere apposito Accordo Convenzionale,
il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1807 del 23.10.2019.

Dato atto
che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visti:
- la Legge n. 285/97
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Vista la dichiarazione di congruità della spesa come prescritto dalla circolare della Ragioneria Generale prot. n. RE
80437/2013.

Accertata 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. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

valutati gli atti da parte del responsabile del procedimento che ha istruito il procedimento volto alla formazione del
presente provvedimento.

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare i verbali del Gruppo Tecnico di Lavoro, nominato con determinazione dirigenziale n. 1909 del
12.11.2019 e n. 1945 del 18.11.2019 e le relative graduatorie di merito, relative alle proposte progettuali presentate
dagli Istituti Scolastici nell’ambito dell’iniziativa “A Scuola di conoscenza e creatività”, allegate al presente
provvedimento sotto le lettere “A”, “B” “C”, “D” ed “E” per farne parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare le graduatorie finali di merito sul sito www.comune.roma.it, sezione Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici.

In attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta l’avvenuto
accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto d’interesse.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria_Progetto_Dipendenze.....pdf 

Graduatoria_Progetto_il_Verde_a_Scuola.pdf 

Graduatoria_Progetto_La_musica_va_a_scuola_.fodt 

Graduatoria_Progetto_La_Riconciliazione.pdf 

Graduatoria_Progetto_Scuole_di_Roma_nei_luoghi_della_Memoria.pdf 
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