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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

Determinazione n. 27 / 2016   PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 
PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE

Prot. corr.16-9/3-16-92 ( 4728 ) 

OGGETTO: Progetto "Spazi urbani in gioco - anno 2016”. Presa d’atto del verbale della 
commissione  per  la  valutazione  delle  proposte  per  l’animazione  di  spazi  e  giardini 
scolastici e contestuale assegnazione contributi ai comitati. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA

  la Delibera di Giunta n. 120 dd. 24/03/2016 con la quale si è autorizzata la realizzazione 
del progetto “Spazi Urbani in Gioco”  - 2016 che comporta iniziative di animazione a cura 
di Comitati di Genitori nei giardini e spazi scolastici da realizzarsi a partire dal mese di  
aprile 2016 e fino al 31.12.2016 per una spesa complessiva pari a quella stanziata nel  
bilancio di previsione 2016,  quantificata in Euro 19.000,00;

RICHIAMATA
  la determinazione dirigenziale n. 905 dd. 31/03/2016 ad oggetto ”Progetto "Spazi urbani 
in gioco":  anno 2016. Approvazione bando per l’animazione degli spazi e giardini scolatici 
concernente l’approvazione del bando di concorso per l'anno 2016 per la presentazione di 
proposte di “animazione” degli spazi e giardini scolastici da parte di genitori;

CONSIDERATO
-  che sono pervenute n.  23  proposte da Comitati e segnatamente:

1)  Proposta  presentata  dai  genitori  dell'Istituto  Comprensivo  Bergamas  e  del 

ricreatorio Pitteri;

2) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria G. Rodari;

3) Proposta presentata dai genitori della scuola Giotti -  I. C. Tiziana Weiss;

4) Proposta presentata dai genitori Del Colle (nido d'infanzia Zucchero Filato, scuole 
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dell'infanzia Ferrante Aporti e Giardino Incantato, ricreatorio Nordio);

5) Proposta  presentata  dai  genitori  del  nido  d'infanzia  comunale  La  Mongolfiera-

Lunallegra;

6) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia L'Arcobaleno;

7) Proposta presentata dai genitori della scuola di Banne;

8) Proposta  presentata  dai  genitori  Famiglie  Insieme  per  I.C.I.S.  Trieste,  scuola 

primaria San Giusto Martire; 

9) Proposta presentata dai genitori dell'I.C. Divisione Julia;

10)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Sergio Laghi;

11) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Nuvola Olga/Oblak Niko;

12)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Oton Zupancic;

13)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Trubar/Kajuh;

14)Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Pallini;

15)Proposta presentata dai genitori del Ricreatorio Ricceri;

16)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria L. Mauro – I.C. San Giovanni;

17)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria R. Manna;

18)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria France Bevk;

19)Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Cuccioli;

20)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria I.C. Marco Polo;

21)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria A. Sirk e scuola dell'infanzia 

J. Kosuta;

22)Proposta  presentata  dai  genitori  A.P.S.  Azzurra  –  scuola  dell'infanzia  Azzurra  e 

ricreatorio Cobolli;

23)Proposta presentata dai genitori della scuola primaria D. Rossetti;

PRESO ATTO 
- che con provvedimento sottoscritto dalla dott.ssa D'Andri, è stata costituita la Commissione di valutazione,  
che si è riunita in data 27/04/2016 e in seconda seduta in data 29/04/2016 e ha esaminato le suddette  
proposte, stilato una graduatoria ed assegnato i contributi di cui all’allegato verbale A parte integrante del  
presente provvedimento(al massimo di Euro 1.300,00), fino all’ammontare dell'impegno di spesa pari a Euro 
19.000,00  n. 3548/2016 cap. 00142900 assunto con det. dir. n. 905 dd. 30/03/2016; 
- che vista la necessità di avvio dei progetti approvati, tutti  approvati e autorizzati nella loro realizzazione, si  
da' atto che  le spese ammesse a rendiconto da parte dei  Comitati/Associazioni di genitori, potranno  essere 
effettuate dalla data di approvazione del presente determinazione dirigenziale;

TENUTO CONTO
- che  con il succitato  bando di  concorso  l’amministrazione vuol dare la  possibilità  a  

bambini  e 
famiglie   di  poter  fruire  attivamente  degli  spazi  e  giardini  scolastici  in  tempi  ed orari  

extrascolastici, 
anche   nel   periodo   estivo,   promuovendo  attività   auto-organizzate   dei   genitori 
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nell’ottica  della 
valorizzazione delle famiglie quali risorse educative della comunità, favorendo altresì la 

creazione di reti tra gruppi di genitori e le istituzioni territoriali;

RICHIAMATA
 -  la determinazione dirigenziale n. 3 dd. 25/11/2015 della Dirigente del Servizio Servizi 
Educativi Integrarti con la quale viene dato l’incarico alla dott.ssa Michela D’Andri per la 
Posizione Organizzativa “Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione” a 
decorrere dal 25/11/2015 e con scadenza fino al  termine del mandato elettivo, con un 
prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

• di prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione di valutazione, di cui 
all’allegato  verbale  A parte  integrante  del  presente  provvedimento,  relative  alla 
graduatoria ed assegnazione di contributi alle proposte di animazione pervenute, da 
utilizzare per l’attuazione dei programmi e con le modalità descritte negli allegati 
schemi  di  disciplinare  allegato  B,  come  previsto  dal  bando  di  concorso  per  la 
presentazione di proposte di “animazione” di spazi e giardini scolastici da parte dei  
genitori anno 2016. 

Allegati:
VERBALI.AllApdf

schema_disciplinare_AllB2016.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Michela D'Andri

Trieste, vedi data firma digitale
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