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Oggetto:  Determina dirigenziale “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023” 
  CIG 9610513E34 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota del M.I. U.S.R. per il Lazio –Direzione Generale –Ufficio III avente per oggetto: 

trasmissione Avviso emanato da Roma Capitale “Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022-

2023”; Vista la nota prot. n. QM/2022/0028746 del 30.06.2022 di Roma Capitale 

Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale –Direzione Servizi di Supporto al 

sistema Educativo e Scolastico con la quale si pubblica un Avviso rivolto alle scuole del 

territorio di Roma Capitale per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 

nell’ambito della progettazione di Roma Capitale dal nome “Scuole Aperte il pomeriggio 

a.s. 2022-2023”;  

Considerato  che il Dipartimento di Roma Capitale con il progetto in specie 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;  

Considerato  che Roma Capitale persegue l’obietto di aprire la scuola alle diverse realtà del territorio, 

rendendola parte integrante della vita della comunità sostenendo l’inclusione e la lotta 

alla dispersione scolastica; Considerato che con il predetto Avviso pubblico Roma Capitale 

mette a disposizione delle scuole assegnatarie un finanziamento pari complessivamente 

a € 15.000,00 per l’intero anno scolastico;  

Considerato  che per l’attuazione degli interventi progettuali le scuole potranno autonomamente 

avvalersi di organismi rappresentativi delle comunità scolastiche o territoriali o di 

professionisti nelle diverse discipline nelle aree di intervento previste; 

 Visti  gli obiettivi generali di cui al predetto Avviso pubblico; Tenuto conto delle indicazioni sulla 

realizzazione dei progetti; Considerato che per la realizzazione delle suddette attività è 

auspicabile il coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni culturali e sociali dei 

Servizi del territorio;  

Considerate  le azioni che possono essere inserite nel progetto;  

Viste le indicazioni operative per la presentazione delle proposte progettuali;  

Considerato  che la scuola dispone di DURC regolare;  

Considerato che le famiglie delle alunne e degli alunni e/o i lori affidatari e/o tutori hanno più volte 
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rappresentato la necessità di aprire la scuola a laboratori teatrali; 

 Sentite le richieste rappresentate dallo stesso presidente del Consiglio di Istituto dell’I.C. A. 

Balabanoff e dell’apposito gruppo di lavoro costituito per lo scopo; Visto il curriculum 

vitae del presidente dell’Associazione Promozione Sociale “Libera-mente”;  

Considerato  l’elenco delle istituzioni scolastiche in cui opera o ha svolto la propria attività nell’ambito 

dei Municipi di Roma Capitale l’Associazione in indirizzo;  

Visto  il proprio atto prot. n. 2962/U     del 25.07.2022   con il quale incarica il rappresentante 

legale dell’Associazione di Promozione Sociale “Libera-Mente”, con sede in Roma in Via 

R. Fabiani 45 - C.F. 97631100589, per l’elaborazione/redazione di una proposta 

progettuale conforme a quanto dettagliatamente rappresentato nel predetto Avviso 

pubblico prot. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 al fine di inoltrarLa, in tempo utile, al 

competente Dipartimento di Roma Capitale; 

Visto  l’accordo convenzionale prot. n. QM/2022/0091507 del 15.11.2022 stipulato tra il 

dirigente pro-tempore e il rappresentante di Roma Capitale Dipartimento Scuola, Lavoro 

e Formazione Professionale Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e 

Scolastico; 

Effettuati  gli accertamenti d’ufficio previsti dalla normativa vigente; 

Considerato che per l’espletamento del servizio in specie non è possibile far ricorso alle Convenzioni 

CONSIP; 

Considerato  che per l’espletamento del servizio in specie non è possibile far ricorso al mercato 

elettronico del Me.Pa; 

 

D E T E R M I N A 

 

a. di affidare l’attuazione del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio” – a.s. 2022-2023 

all’Associazione di Promozione Sociale “Libera-Mente”, con sede in Roma in Via R. Fabiani 

45 - C.F. 97631100589, limitatamente al periodo dal 28/11/2022 al 30/06/2023; 

b. di concedere all’Associazione di Promozione Sociale “Libera-Mente”, con sede in Roma in 

Via R. Fabiani 45 - C.F. 97631100589 l’uso del teatro e dei relativi servizi igienici ubicati 

presso la scuola primaria sita in Via A. Balabanoff, 60 – per la realizzazione di attività 

laboratoriali rivolti a bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni al fine di creare un percorso 

ludico-formativo attraverso la trasmissione di tecniche fisiche e di improvvisazione teatrale; 

c. di stipulare con la scrivente una specifica convenzione per la regolazione puntuale dei 

rapporti; 

d.  che l’importo omnicomprensivo erogato dall’Istituto per la piena realizzazione del progetto 

e per la durata complessiva, quantificato sulla base delle indicazioni contenute nel 

preventivo economico trasmesso congiuntamente alla proposta progettuale è pari 

complessivamente a  € 14.980,00. 

 

Roma, 24/11/2022 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Michela Spagnulo 


