
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 2302 DEL 20-12-2018

REG. SET. 6212 del 19-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI SCUOLE PARITARIE E SCUOLE PARIFICATE,
AUTORIZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000, INTERESSATE ALL'ACCOGLIENZA DI
MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI
MULTIPROBLEMATICI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI - PRESA D'ATTO VERBALE DELLA
COMMISSIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL DIRIGENTE

Su relazione propositiva del funzionario UOC che, a tale scopo, sottoscrive il presente
provvedimento:

Premesso che la legge dell’8/11/2000, n° 328 ha definito i principi per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

che il Comune di Pozzuoli, capofila dell'Ambito N12, ha predisposto il 3° Piano Sociale
Regionale;

che in tale Piano è prevista, per l'Area Contrasto alla Povertà, la scheda di intervento che
programma, tra l'altro, le misure di accompagnamento in favore minori in obbligo
scolastico appartenenti a nuclei familiari multiproblematici seguiti dai servizi Sociali
Territoriali;

che questo Ente intende provvedere al pagamento delle rette per i minori in obbligo
scolastico che, in seguito a relazione dei Servizi Sociali, vengono inseriti nelle Scuole
Paritarie e Scuole Parificate dei comuni dell'Ambito e, oltre alla regolare frequenza nelle
classi,  svolgono attività educative e di recupero scolastico necessarie a favorire la
socializzazione e contrastare il disagio sociale e psico-fisico;

che per l’attuazione di quanto sopra, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di economicità, efficacia, proporzionalità, libera concorrenza,
trasparenza e pubblicità, con determinazione n. 6161 del 22.10.2018 è stato approvato
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'inserimento di



minori in obbligo scolastico nelle Scuole Paritarie e Scuole Parificate dei comuni
dell'Ambito;

che con determinazione n. 6187 del 28.11.2018 è stata costituita Commissione per la
valutazione delle istanze;

che la Commissione si è riunita redigendo n.1 verbale che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che dalla valutazione delle istanze pervenute per la Manifestazione di
interesse le seguenti Scuole risultano in regola con i requisiti richiesti:

Scuola dell'Infanzia Paritaria Associazione Raggio di Sole

Green Garden School s.r.l.

Fare Scuola s.r.l.

Visto lo schema di Convenzione, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

Tanto premesso

DETERMINA

La narrativa è parte integrante  del dispositivo ed il contenuto si intende1.
integralmente  riportato ed approvato;

Di prendere atto del Verbale n.1 redatto dalla Commissione di valutazione2.
contenente, altresì, le tariffe offerte da ciascuna scuola;

Di costituire il seguente elenco delle Scuole Paritarie e Scuole Parificate,  autorizzate3.
ai sensi della legge 62/2000, interessate all'accoglienza di minori in obbligo
scolastico, appartenenti a nuclei familiari multiproblematici seguiti dai Servizi
Sociali:

Scuola dell'Infanzia Paritaria Associazione Raggio di Sole

Green Garden School s.r.l.

Fare Scuola s.r.l.

di approvare lo schema di Convenzione, in allegato, che costituisce parte integrante4.
e sostanziale del presente atto;

Di stabilire che:5.
L'elenco così costituito sarà aggiornato con cadenza annuale-
i soggetti partecipanti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione nel caso-
di variazioni al possesso dei requisiti inizialmente dichiarati;

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della6.
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente e



nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.Lgs. 33/2013;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,7.
lett. E, della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del presente Provvedimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di8.
quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000.

    L'Istruttore Direttivo                                                Il Rup
Dott.ssa Giovanna Canfora                                Dott.ssa E. La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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