
Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa, servizi integrativi e progetti speciali per l'infanzia e l'adolescenza

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QM/1185/2022 del 25/10/2022

NUMERO PROTOCOLLO QM/87956/2022 del 25/10/2022

OGGETTO: Annullamento e sostituzione della Determina Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QM/1178/2022 del
24/10/2022. Approvazione graduatorie di merito delle proposte progettuali pervenute per la realizzazione del
progetto “Scuole Aperte il pomeriggio” – a.s. 2022-2023

IL DIRETTORE

ALESSIA PIPITONE

Responsabile del procedimento: Loreta Lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSIA PIPITONE
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PREMESSO CHE

che con circolare prot. n. QM 28746 del 30/06/2022 è stato dato avvio all’attuazione del progetto “Scuole Aperte il
pomeriggio” – a.s. 2022-2023, invitando i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di secondo
grado a trasmettere, attraverso la PEC del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, le relative proposte
progettuali entro il 18 settembre 2022;

che con l’iniziativa in questione, riservata agli Istituti Scolastici di Roma Capitale, questo Dipartimento intende avviare a
Roma un percorso per favorire l’apertura oltre l’orario scolastico ordinario del maggior numero di scuole e in tal modo
offrire a studenti, famiglie e comunità educante l’opportunità di fruire di un’offerta di attività educative di qualità sul
territorio, e di occasioni di incontro, anche a seguito della situazione di difficoltà e isolamento che tutto il mondo della
scuola ha vissuto durante la pandemia;

che con successiva nota prot. QM 74465 del 15/09/2022 è stato prorogato al 28 settembre 2022 il termine di scadenza di
acquisizione delle proposte progettuali stabilito dalla circolare suddetta;

che si è provveduto a pubblicare anche sul sito istituzionale l’avviso dell’avvio del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio”
e della diramazione a tutti gli Istituti Scolastici della circolare prot. n. QM 28746 del 30/06/2022;

che, entro il termine del 28.09.2022, stabilito per la presentazione delle proposte progettuali, sono pervenute, tramite
pec istituzionale del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale n. 129 istanze;

che, come previsto dall’avviso sopracitato, con determinazione dirigenziale QM 1065 del 29.09.2022 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute nell’ambito dell’iniziativa suddetta;

che la Commissione ha provveduto alla valutazione delle istanze nelle sedute del 30 settembre, 04, 05, 06, 07, 10 17, 18
e 21 ottobre 2022, redigendo i relativi verbali conservati agli atti dell’ufficio;

che la Commissione alla conclusione dei lavori ha formulato le graduatorie di merito allegate al presente provvedimento
sotto la lettera “A” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che, con nota prot. QM 1516587510 del 21/10/2022 sono state trasmesse le risultanze dei lavori la Commissione al
Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico;

che l’operato della Commissione risulta conforme a quanto previsto nella circolare sopracitata;

CONSIDERATO CHE

il Progetto “Scuole Aperte il pomeriggio" a.s. 2022-2023, prot. QM/27634 del 27/06/2022, ha riscosso un grande successo
e ha visto una partecipazione numerosa, al di sopra di ogni aspettativa, che ha reso evidente l’interesse delle scuole ad
avviare nuove progettualità finalizzate all’apertura oltre l’orario scolastico;

questa Amministrazione, per permettere di ampliare l’offerta di Scuole Aperte e renderla articolata sul territorio, ha
provveduto al reperimento di ulteriori fondi per finanziare tutte le proposte progettuali che rispondano ai criteri indicati
nell’Avviso prot. QM/27634 del 27/06/2022.

con nota QM 86869 del 19/10/2022 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico,
congiuntamente all’Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione professionale hanno chiesto, all’Assessora alle Politiche
Sociali e alla Salute, al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, all’Ufficio Sistemi di accreditamento e
supporto alle attività di Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, di voler contribuire con eventuali fondi ex Legge 285
disponibili e non ancora impegnati per il 2022, considerando la volontà di voler ampliare la dotazione economica per
l’Avviso in questione da 60 Istituti Scolastici a 114 Istituti Scolastici;

sono finanziabili complessivamente i 114 Istituti scolastici, le cui proposte progettuali hanno ottenuto un punteggio
superiore al minimo richiesto di 40 e la cui documentazione progettuale e amministrativa è risultata idonea e conforme
alle prescrizioni indicate nell’Avviso prot. QM/27634 del 27/06/2022 per la realizzazione del progetto “Scuole Aperte il
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pomeriggio a.s. 2022-2023;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
commi 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.

Dato atto che in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale prot n. RC20180015824
del 14/05/2018 si allega la check list;

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:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

la circolare del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale prot. QM/27634 del 27/06/2022 del progetto
“Scuole Aperte il pomeriggio” – a.s. 2022-2023;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di annullare e sostituire con la presente la Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QM/1178/2022 del
24/10/2022

1. di approvare i verbali della Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. QM 1065 del
29.09.2022 e le relative graduatorie di merito dei n. 60 Istituti Scolastici allegate al presente provvedimento lett.
“A” per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, altresì, la graduatoria generale dal n. 1 al n. 114 a seguito dello scorrimento autorizzato dal Direttore
della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico allegata al presente provvedimento lett. “B”
per farne parte integrante e sostanziale;

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

Di attestare l’accertamento dell’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.

IL DIRETTORE

ALESSIA PIPITONE
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Circolare SCUOLE APERTE pomeriggio-signed_firmato.pdf

Allegato A).pdf

Allegato B).pdf

Lettera trasmissione verbali.pdf

Determina_240209_29_09_2022_LE030004_firm.pdf

Circolare SCUOLE APERTE pomeriggio-signed_firmato.pdf

rif:202200247868 Repertorio: QM/1185/2022 del 25/10/2022 Pagina 4 di 4


		2022-10-25T18:06:10+0200
	ALESSIA PIPITONE




