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Prot. n°   3761 A/21                                                                                             Roma,    27/08/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la Legge 241/1990; 

 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.Lgs 163/2006, art.125 c. 11; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

 

VISTA la graduatoria degli ammessi al finanziamento del Comune di Roma per il progetto di centro estivo “Più tempo 

per crescere” 2015 , approvata con Determinazione Dirigenziale n.1242 del 04/06/2015; 

 

VISTO il proprio Decreto del 17/08/2015 con il quale è stato avviato un procedimento amministrativo finalizzato 

all’individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione del progetto “Più tempo per crescere” 2015 nei locali di 

via Spinetoli 96 di Roma; 

ACCERTATO che è pervenuto un preventivo  adeguato all’impegno massimo di spesa previsto, da parte della Società 

cooperativa Sociale onlus KAIROS; 

CONSTATATO che tale società aveva già iniziato, nei tempi previsti dal progetto “Più tempo per crescere” 2015 e   

tramite convenzione di concessione d’uso di locali scolastici, un progetto di centro estivo frequentato dagli alunni 

dell’Istituto; 

CONSTATATO che gli operatori della società KAIROS hanno instaurato nelle varie settimane un rapporto di 

continuità educativo-didattico la cui non necessaria interruzione comporterebbe disagi all’utenza; 

CONSTATATO che la Società KAIROS si è impegnata a rimborsare all’utenza la differenza tra i costi sostenuti dalle 

famiglie per il centro estivo in regime di concessione d’uso dei locali scolastici e i costi di compartecipazione delle 

famiglie stabilite nel preventivo presentato dalla KAIROS all’Istituto, finalizzato alla stipula di contratto per la 

realizzazione del progetto “Più tempo per crescere” 2015; 

 

DECRETA 

1. di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 17/08/2015, CIG Z4F15CD1E0, 

con l’individuazione della Società Cooperativa Sociale Onlus KAIROS quale contraente del 

contratto per la realizzazione del progetto “Più tempo per crescere” 2015 alle condizioni 

dell’offerta presentata dalla stessa società; 

2. di impegnare la relativa spesa, pari a 4000 Euro, sulla scheda finanziaria  P04 “Macroarea 

Benessere”; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’istituzione scolastica. 

  

                                                                                                          F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             dott.ssa Caterina Biafora 

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it

