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ACCORDO CONVENZIONALE PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2022” 

Roma Capitale – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale con sede in Roma, Via Capitan 

Bavastro n. 94, cap. 00154 – C.F. n. 02438750586 partita IVA 01057861005, rappresentato dalla dott.ssa 

Alessia Pipitone, Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico del Dipartimento 

medesimo 

e 

L’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti – plesso Palatucci -  con sede in Roma, Via Pollenza n. 54 – 

C.F. 97712620588 rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Paolo Lozzi di seguito indicato “Istituto” in 

esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 605 del 23/05/2022, stipulano il seguente accordo 

convenzionale: 

ART. 1 – Oggetto – Premesso che l’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti ha inoltrato con prot. n. 

2313/U del 12/04/2022 acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 

professionale con il n. QM 12823 istanza di realizzazione del progetto “SCUOLE APERTE ESTATE 2022” in 

esito alla circolare dipartimentale n. QM 8941 del 15.03.2022, allegando all’istanza la proposta progettuale 

riguardante le specificità e modalità organizzative della realizzazione del progetto, il medesimo Istituto si 

impegna a curare la realizzazione del progetto in conformità alla proposta progettuale presentata, dal punto di 

vista quantitativo e qualitativo. Qualora fosse necessario apportare delle modifiche al progetto, l’Istituto si 

impegna a richiederne il nulla osta al Dipartimento, comunicandolo tempestivamente via mail. 

Inoltre, Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti alla data di attivazione e 

apertura della scuola per il progetto “Scuole Aperte estate 2022” e delle regole di sicurezza emanate per il 

contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 nelle scuole e per le attività didattiche ed 

educative non formali, formali e ricreative che coinvolgono i minori. 

Ai fini della massima diffusione dell’iniziativa alle famiglie del territorio municipale e della piena partecipazione 

delle stesse, l’istituto si impegna alla comunicazione dell’iniziativa alle scuole del territorio e, in fase di 

realizzazione all’accoglimento dei bambini del territorio municipale che ne faranno richiesta, alle stesse 

condizioni degli alunni iscritti all’Istituto scolastico.  

L’Istituto si impegna inoltre a trasmettere alle famiglie il link https://forms.office.com/r/dDmvLrHzUs al 

questionario on line di gradimento del progetto.  

Si conviene, inoltre, quanto segue: 

 

ART. 2 - Indicazione del personale – L’Istituto si avvarrà, per la realizzazione del progetto, del proprio 

personale dipendente nonché delle collaborazioni esterne attraverso convenzioni con aziende terze e/o 

associazioni che saranno attivate, secondo quanto previsto dal progetto. Le eventuali collaborazioni esterne 

e/o convenzioni con soggetti terzi saranno attivate dall’Istituto Comprensivo nell’esercizio della propria 

autonomia gestionale e, rispetto ad esse, l’Amministrazione Capitolina deve intendersi “terza” a tutti gli effetti 

ed estranea a qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro.  

 

ART. 3 – Danni e rischi - L’Istituto sarà responsabile civilmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano 

derivare a persone o cose o terzi a causa della realizzazione della iniziativa e si obbliga a sollevare Roma 

Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, od altro, che possa derivare direttamente o indirettamente 

dalla gestione del servizio in parola. 
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ART. 4 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del progetto - L’Amministrazione capitolina si riserva di 

effettuare verifiche e controlli, anche a campione, in ordine allo svolgimento del progetto.  

Il Dirigente Scolastico si impegna, altresì, a comunicare entro il giorno 08/06/2022 l’eventuale rinuncia 

alla realizzazione del progetto per qualsivoglia motivazione e/o impedimento, inviando una PEC a  

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

La mancata comunicazione, necessaria per garantire la regolare gestione contabile dei fondi di bilancio 

utilizzati per la realizzazione del progetto da parte del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 

Professionale, sarà oggetto di valutazione nell’istruttoria di proposte progettuali eventualmente presentate 

dall’Istituto inadempiente nelle edizioni future di “Scuole Aperte”. 

 

ART. 5 – Durata – L’attività, si svolgerà durante la sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive 

dell’anno 2022 e dovrà essere rispondente alla proposta progettuale trasmessa dall’Istituto Via Belforte del 

Chienti di cui all’art. 1. 

 

ART. 6 – Documentazione da presentare. - L’Istituto è tenuto a presentare, a fine progetto e comunque 

entro e non oltre il 20 settembre 2022, la seguente documentazione: 

1. una dettagliata relazione sulle attività svolte nel periodo oggetto di finanziamento, redatta dal docente 

referente e controfirmata dal Dirigente Scolastico, con l’indicazione del numero totale dei 

bambini/bambine partecipanti giornalmente suddiviso per fascia di età, e il numero complessivo di 

bambini partecipanti con disabilità, BES, stranieri e/o in condizioni di fragilità socioeconomica; 

2. rendiconto analitico delle spese sostenute; 

3. documento fiscale (fac-simile allegato al presente accordo convenzionale). 

L’importo indicato sul rendiconto delle spese sostenute e l’importo dichiarato sul documento fiscale dovranno 

coincidere. In caso fosse indicato sul rendiconto un importo superiore a quello dichiarato sul documento 

fiscale, dovrà essere specificato che le maggiori spese sono a carico dall’Istituto Scolastico. 

 

Sulla base della relazione e del rendiconto finanziario presentato, il Dipartimento Scuola, Lavoro e 

Formazione Professionale - Ufficio Servizi Integrativi e Interventi speciali per l’infanzia e l’adolescenza 

- procederà a valutare la congruità delle spese sostenute in relazione all’orario offerto all’utenza e alla 

effettiva partecipazione dei bambini/e, procedendo con la eventuale rimodulazione del finanziamento 

richiesto, qualora dalla relazione e dal rendiconto finanziario presentato, emergesse un onere 

finanziario per l’Istituto inferiore al finanziamento previsto nella Determinazione Dirigenziale di 

autorizzazione alla realizzazione dell’iniziativa e di quantificazione del finanziamento previsto. 

 

ART. 7 – Modalità di pagamento – L’importo dovuto da Roma Capitale all’Istituto per la realizzazione del 

progetto di cui al presente accordo, quantificato sulla base delle indicazioni contenute nella proposta 

progettuale trasmessa dall’Istituto Via Belforte del Chienti è di € 21.500,00.  

L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica tranche a conclusione delle attività ed è subordinata alla 

presentazione, da parte dell’Istituto, della documentazione prevista dal precedente articolo 6 del presente 

accordo, nonché del DURC in corso di validità alla data della presentazione della documentazione, dato 

atto che, in mancanza del DURC in corso di validità e per tutto il periodo temporale in cui non sussista 

il DURC in corso di validità, l’atto di liquidazione non può essere reso esecutivo dalla Ragioneria 

Generale di Roma Capitale e il conseguente mandato di pagamento dell’importo sopra indicato non 

può essere emesso. 

La documentazione dovrà essere inviata con PEC inoltrata all’indirizzo 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it.  

 

                  Per Roma Capitale                                                                Per accettazione dell’Istituto 

Dipartimento Scuola, Lavoro          

e Formazione professionale             

    Alessia Pipitone         Il Dirigente Scolastico 
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