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Determinazione nr. 7 / 2014   PO QUALITÀ DEI SERVIZI DI FORMAZIONE 
PEDAGOGICA E PARTECIPAZIONE 

 
 
Prot. corr. 16-10/8/14-96 (8003)  
 
OGGETTO: Integrazione determinazione dirigenziale n. 2086 dd. 26/06/2014.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
RICHIAMATA 

- la determinazione dirigenziale n. 2086 dd. 26/06/2014 ad oggetto ”Progetto "Spazi urbani in 
gioco": 13° Edizione bando. Anno 2014. Assegnazione contributi alle proposte”, concernente 
l’assegnazione dei contributi, come da decisioni della Commissione di valutazione, da utilizzarsi 
per l’attuazione delle proposte di “animazione” presentate dai genitori; 

 
PRESO ATTO 

- della necessità, al fine di un più facile rispetto delle disposizioni di legge, di definire meglio il 
soggetto gestore del contributo, il quale, deve correttamente essere ricondotto ad un’unica 
persona fisica o giuridica e precisamente a: 

 
! sig. Fulvia Zorzetto, residente a Trieste in via Paolo Diacono n. 4 – C.F. ZRZFLV69M50L424Q, 

presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Pallini”;  
! sig.ra Chiara Perini, residente a Trieste in via dei Cunicoli n. 8 – C.F. PRNCHR65B47E098U, 

presidente del Comitato dei genitori dell’Istituto “Comprensivo San Giovanni” (scuole primarie 
“Mauro”, “Suvich”, “Filzi-Grego”); 

! sig.ra Miriam Magnelli, residente a Trieste in via Denza n. 9 - C.F. MGNMRM76H61L424X, 
presidente del Comitato dei genitori del nido d’infanzia “Lunallegra” e “La Mongolfiera”; 



Determinazione n. 7 / 2014 

! Comitato Genitori Insieme sull’Altipiano con sede a Trieste in via di Basovizza n. 5 – C.F. 
90140230328, presidente sig.ra Micaela Ciut (scuola dell’infanzia “Fraulini” e “Rutteri” e scuole 
primarie “Kugy”, “Lona” e “Degrassi”); 

! Comitato Giardino Felice con sede a Trieste in strada di Fiume n. 165 – C.F. 90127640325, 
presidente sig.ra Ferrigno Mariafrancesca (scuola dell’infanzia e primaria S. Laghi); 

! sig.ra Irena Bergodac, residente a Trieste in via Fleming n. 18 – C.F. BRGRNI73D66B665E, 
presidente del Comitato dei genitori Del Colle (nido d’infanzia Zuccherofilato, scuole dell’infanzia 
Giardino Incantato e F. Aporti e ricreatorio Nordio);  

! Comitato Genitori Uniti Istituto Roli, con sede a Trieste in via Forti n. 15 – C.F. 90138950325, 
presidente sig.ra Michela Di Biase; 

! sig.ra Francesca Brandi, residente a Trieste in via Vasari n. 23 – C.F. BRNFNC75E62L424H, 
presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Il Tempo Magico”; 

! sig. Emanuele Deponte, residente a Trieste in via della Tesa n. 61 – C.F. DPNMNL76H12L424G, 
presidente dell’Istituto Comprensivo Marco Polo (scuola primaria “Gaspardis-Pittoni”); 

! sig.ra Rossella Stefani, residente a Trieste in vicolo del Castagneto n. 9 - C.F. 
STFRSL76563L424H, presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Kamillo 
Kromo”; 

! sig. Marco Iacono, residente a Trieste in via Commerciale n. 22 - C.F. CNIMRC74T10L424X, 
presidente del Comitato dei genitori del nido d’infanzia “Frutti di bosco”; 

 

DATO ATTO 
- che deve quindi intendersi integrato in tal senso quanto previsto dalla determinazione in 

argomento e dagli altri atti annessi, connessi e conseguenti; 
 
RITENUTO 

- di confermare invece tutto ciò che non risulti in contrasto con la precisazione di cui alla presente 
determinazione; 

 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per le motivazioni in premessa, 
 

1) di integrare la determinazione dirigenziale n.  2086 dd. 26.06.2014, riconducendo ad un’unica 
persona fisica o giuridica i soggetti ai quali è stato assegnato il contributo finalizzato all’animazione 
dei giardini scolastici,  e precisamente a: 

! sig. Fulvia Zorzetto, residente a Trieste in via Paolo Diacono n. 4 – C.F. ZRZFLV69M50L424Q, 
presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Pallini”;  

! sig.ra Chiara Perini, residente a Trieste in via dei Cunicoli n. 8 – C.F. PRNCHR65B47E098U, 
presidente del Comitato dei genitori dell’Istituto “Comprensivo San Giovanni” (scuole primarie 
“Mauro”, “Suvich”, “Filzi-Grego”); 

! sig.ra Miriam Magnelli, residente a Trieste in via Denza n. 9 - C.F. MGNMRM76H61L424X, 
presidente del Comitato dei genitori del nido d’infanzia “Lunallegra” e “La Mongolfiera”; 
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! Comitato Genitori Insieme sull’Altipiano con sede a Trieste in via di Basovizza n. 5 – C.F. 
90140230328, presidente sig.ra Micaela Ciut (scuola dell’infanzia “Fraulini” e “Rutteri” e scuole 
primarie “Kugy”, “Lona” e “Degrassi”); 

! Comitato Giardino Felice con sede a Trieste in strada di Fiume n. 165 – C.F. 90127640325, 
presidente sig.ra Ferrigno Mariafrancesca (scuola dell’infanzia e primaria S. Laghi); 

! sig.ra Irena Bergodac, residente a Trieste in via Fleming n. 18 – C.F. BRGRNI73D66B665E, 
presidente del Comitato dei genitori Del Colle (nido d’infanzia Zuccherofilato, scuole dell’infanzia 
Giardino Incantato e F. Aporti e ricreatorio Nordio);  

! Comitato Genitori Uniti Istituto Roli, con sede a Trieste in via Forti n. 15 – C.F. 90138950325, 
presidente sig.ra Michela Di Biase; 

! sig.ra Francesca Brandi, residente a Trieste in via Vasari n. 23 – C.F. BRNFNC75E62L424H, 
presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Il Tempo Magico”; 

! sig. Emanuele Deponte, residente a Trieste in via della Tesa n. 61 – C.F. DPNMNL76H12L424G, 
presidente dell’Istituto Comprensivo Marco Polo (scuola primaria “Gaspardis-Pittoni”); 

! sig.ra Rossella Stefani, residente a Trieste in vicolo del Castagneto n. 9 - C.F. 
STFRSL76563L424H, presidente del Comitato dei genitori della scuola dell’infanzia “Kamillo 
Kromo”; 

! sig. Marco Iacono, residente a Trieste in via Commerciale n. 22 - C.F. CNIMRC74T10L424X, 
presidente del Comitato dei genitori del nido d’infanzia “Frutti di bosco”; 

 
2) di liquidare a ciascun soggetto il contributo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

disciplinare per la regolazione dei rapporti tra il Comune ed il Comitato dei genitori allo scopo 
dell’attuazione della proposta di animazione di giardini scolastici; 

 
3) di obbligare i destinatari dei contributi in argomento alla presentazione di rendiconto 

delle spese sostenute entro la data del 31.10.2014; 
 

4) di confermare i contenuti della determinazione medesima purché non risultino in 
contrasto con la presente integrazione. 
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