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MLINICIPIO DI PALERMO

UFFICIO DI APPARTENENZA:
AREA DELLA SCUOLA

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE

DETERMTNAZToNEN. ZL(U DF;L ) Q-oY-ZoJt

OGGETTO:Graduatorie Definitive di Soggetti Interessati alla Co-Progettazione
con il Comune di Palermo di Interventi volti alla Prevenzione del
disagio scolastico, alla Promozione della crescita personale ed al
benessere individuale e sociale. all'elaborazione di Percorsi di
formazione rivolti ad alunni, docenti e genitori delle scuole cittadine
, finanziati con Fondi Extracomunali, e all'eventuale costituzione di
ATS Pubblica/Pivata finalizzata alla partecipazione a Bandi
Comunitarì, Nazionali, Regionali o di altra provenienza pubblica e/o
orivata.



VISTA la Determinazione Dirigenziale n.203 de1 19.06.201,3 con 1a quale sono state approvate
le graduatorie prowisorie di soggetti interessati a co-progettare con il Comune di Palermo per la

realizzazione di progetti a valere su fondi "extra-bilancio" Comunitari, Nazionali, Regionaii o
d'altra provenienza pubblica o privata;

CONSIDERATO che, entro t
sono state inoltrate: t

per la presentazione di eventuali osservazioni,

1. n. 2 richieste di informazioni via mail da parte dell'Associazione Culturale "Leggere

insieme" e del Centro di Accoelienza "Padre nostro" Onlus;

2.

3.

n. 2 osservazioni da parte della Cooperativa Sociale "Al Azis" e dell'Associazione

"Inventare insieme" On1us, le quali chiedono un riesame delle proprie istanze, con

particolare riferimento ai punti n. 6, 7 e 8 della tabella recante i criteri di valutazione;

n. 3 osservazioni via mail da parte dell'Associazione "Zagara'' Onlus e delle Società

Cooperative Sociali "Argonauti" e "Colorè", volfe ad evidenziare il loro malcato

inseri mento nel le graduatorie prow'isorie.

VISTO il verbale, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante,

con i1 quale la Commissione:
1 . prende atto che sono state fomite le informazioni richi este a mezzo posta elettronica;
2. procede alla rilettura della documentazione presentata dai soggetti interessati, rivedendo

il punteggio precedentemente attribuito;
3. procede a valutare ed inserire nelle graduatorie di pertinenza le istanze che, seppure

regolarmente inviate a mezzo posta elethonica certificata entro i termini di.scadenza
previsti dall'Awiso, non erano mai pervenute a causa di un cattivo funzionamento del

mezzo elettronico;
4. stabilisce che, in caso di parità di punteggio, qualora I'Amministrazione dovesse avere la

necessità di selezionare un solo partner per categoria, si procederà a1la convocazione dei

soggetti interessati ed all' effettuazione di un sorteggio, non essendo, nell'Awiso,

contemplato alcun criterio ai fini de11a graduazione delle ipotesi di ex-aequo.

CONSIDERATO che i nuovi dati sono
graduatorie;

statiinseriti nel progrÍrnma informatico che genera le

VISTE le allegate graduatorie definitive, si propone 1'approvazione delle stesse.

Il Responsabiìe del Procedimento
Funzionario Amministrativo P.O.

D.spa Cecilia, Villanova
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ILDIRIGENTE

VISTA la superiore relazionq facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono
integralmente riportate;
VISTO il verbale e le graduatorie indicati nella relazione ed allegati al presente atto;
VISTA la Legge 08.06.1990, come recepita dalla Legge Regionale n"4B / 9l;
VISTO il D.Lgs. n.267 del18.08.2000;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativ4 che qui si intendono integralmente riportate:

Prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla commissione nominata con propria
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 15.01.2013

Approvare le graduatorie definitive, distinte per aree te,natiche, allegate al presente atto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
x  * * *  * * * *  * *  * * * * * *  *  * * * * * *  * * *

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'A1bo Pretorio di questo comune

da1 al

Palermo lì, "
IL SEGRETARIO GENERALE


