
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DD/PRO/2020/17518

 OGGETTO: AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA
COLLABORAZIONE IN QUALITA' DI PARTNER NEI PROGETTI "QUALIFICHIAMO INSIEME
LA NOSTRA SCUOLA 0/6" E IN ALTRE ATTIVITA' PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI -
PROROGA

 LA CAPO AREA

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola del 5/12/2018 P.G. n.
506787/2018 è stato approvato l'"Avviso per la creazione di un Albo di soggetti qualificati per la
collaborazione in qualità di Partner nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6" e in altre
attività promosse dagli organismi di partecipazione dei nidi, delle scuole dell'Infanzia e dei servizi
integrativi valido fino al 31/12/2020;

- con determinazione del Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola del 11/02/2019 PG. N. 56026/201
9 è stato approvato l' "Avviso pubblico Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6. AA SS
2018/2019-2019/2020", PG N. 66799/2019;

- la determinazione PG. N. 169726/2020 del 30/04/2020 ha prorogato i termini di scadenza previsti dal
suddetto Avviso a causa della sospensione delle attività scolastiche determinata dall'emergenza sanitaria
Covid-19;

- con determinazione P.G. n. 422866 del 20/10/2020 il succitato Avviso è stato prorogato anche per l'a.s.
2020/2021 con termine di conclusione di tutti i progetti al 30/06/2021;

Ritenuto opportuno prorogare anche la durata dell'Avviso per la creazione di un Albo di soggetti
qualificati per la collaborazione in qualità di Partner nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola
0/6" e in altre attività promosse dagli organismi di partecipazione dei nidi, delle scuole dell'Infanzia e dei
servizi integrativi, per consentire ai Comitati dei nidi, delle scuole d'Infanzia e dei servizi integrativi di
realizzare in partenariato con soggetti qualificati, progetti da presentare nell' anno educativo 2020/2021 in
linea con i termini dell'Avviso di cui al punto precedente;

Ritenuto altresì opportuno prevedere i seguenti aggiornamenti dell'Albo:



- aggiornamento al 28 febbraio 2021 per le candidature pervenute entro il 15 febbraio 2021;
. aggiornamento al 30 aprile 2021 per le candidature pervenute entro il 19 aprile 2021;

DETERMINA

 - per le motivazioni sopra illustrate, di approvare le seguenti disposizioni per la proroga dell'Avviso per la
creazione di un Albo di soggetti qualificati per la collaborazione in qualità di Partner nei progetti
"Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6" e in altre attività promosse dagli organismi di partecipazione
dei nidi, delle scuole dell'Infanzia e dei servizi integrativi per l'a.s. 2020/ 2021 e di prevederne

 l'aggiornamento secondo le seguenti periodicità:

 - aggiornamento al 28 febbraio 2021 per le candidature pervenute entro il 15 febbraio 2021;
 . aggiornamento al 30 aprile 2021 per le candidature pervenute entro il 19 aprile 2021;

 - di provvedere all'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;

- di inviare opportuna informazione in merito a quanto sopra disposto ai Presidenti dei Comitati di scuola,
nidi e servizi integrativi.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


