
25000 - SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO

25301 - SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL 
SUCCESSO FORMATIVO  

25301 - SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO 
Responsabile: COCCIA ANTONIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
CENTRI DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA - C.A.S.E.- PER LA 
FASCIA DI ETA' 11-16. NOMINA COMMISSIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo strategico lo sviluppo di 
uno scenario multidimensionale per la promozione del benessere formativo, 
della cultura e dell’innovazione, accompagnando nel percorso di crescita gli 
studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione 
del disagio socio-educativo-ambientale e della povertà educativa;
l’ "Atto d’indirizzo in ordine agli interventi educativi e formativi extrascolastici" 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 19/06/2018 prevede che 
questo obbiettivo venga perseguito, in una logica di coprogrammazione e 
coprogettazione, coinvolgendo le Istituzioni Scolastiche e del Terzo Settore per 
la lettura dei bisogni educativi e per la definizione di azioni sinergiche e 
sostenibili;

Considerato che:
con determina 2033 del 2/12/2021 è stato approvato il “Bando pubblico per 
l’erogazione di contributi per Centri di Animazione Socio Educativa – C.A.S.E. 
per la fascia d’età 11-16 anni per gli anni 2022-2024” con i relativi allegati;
il Bando è stato pubblicato il 3/12/2021 sul sito del Comune di Monza alla 
pagina https://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/contributi;

Rilevato  che  entro  il  termine  previsto  del  24/12/2021  (ore  12,00)  sono 
pervenute 5 richieste di contributo e le relative proposte progettuali per Centri 
di Animazione Socio Educativa da parte di:

 Parrocchia Sacra Famiglia –C.A.G. Frassati (prot. 233132/2021);
 Cooperativa Sociale M.E.T.A. onlus (prot. 233642/2021);
 Istituto Pavoniano Artigianelli (prot. 233737/2021);
 Associazione Antonia Vita – Carrobiolo (prot. 235638/2021);



 Diapason Cooperativa Sociale (prot. 234101/2021)

Ritenuto di:
- nominare, come indicato nel Bando, una commissione per la valutazione dei 
Progetti  di  cui  sopra, ricorrendo a professionalità interne all’Ente individuate 
sulla base delle specifiche competenze attestate (curricula agli atti dell’Ente) 
nelle persone di:

 Michele Siciliano, Dirigente Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario quale 
Presidente della Commissione;

 Sarah Mongelli Responsabile Ufficio Musei Civici quale membro esperto;
 Graziella  Rotta,  Responsabile  Ufficio  Biblioteca  Civica  quale  membro 

esperto;
- incaricare Michele Varin, Responsabile dell'Ufficio Orientamento, della 
verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione;
- provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina del 
sito web istituzionale del Comune di Monza 
https://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/contributi;

Richiamati i seguenti atti: 2033/2021 DET VB; 207/2018 DLG VB; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visti:
gli artt. 17 e 18 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con 
Delibera di C.C. n. 98 del 15/11/2018;
gli artt. 24 e 25 del Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione C.P. n. 391 del 02/10/1992, ai sensi dell’art. 12 
della Legge 241/90;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  OFFERTA  EDUCATIVA  E 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO  come da vigente funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 04.05.2021 "Approvazione PEG/Piano 
Performance 2021 - 2023"; 
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Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che dall’1/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle 
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio, contenute nel D. Lgs. 118/2011, così come modificato con 
D. Lgs. 126/2014;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dei seguenti 
obiettivi operativi del DUP:
K4A0402a - Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie 
educative del territorio (Dal 2019 comprende K2A0402a - Istruzione non 
universitaria: efficientamento delle strutture)
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino 
(Dal 2019 comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo Operativo E3B0601f - 
Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva);

D E T E R M I N A 

Di dare atto della presentazione, entro i  termini previsti,  di  cinque proposte 
progettuali  in  risposta  al  “Bando pubblico  per  l’erogazione di  contributi  per 
Centri di Animazione Socio Educativa - C.A.S.E. per la fascia d’età 11-16 per gli 
anni 2022-24” (Determinazione Dirigenziale n. 2033/2021) da parte di:

 Parrocchia Sacra Famiglia –C.A.G. Frassati (prot. 233132/2021);
 Cooperativa Sociale M.E.T.A. onlus (prot. 233642/2021);
 Istituto Pavoniano Artigianelli (prot. 233737/2021);
 Associazione Antonia Vita – Carrobiolo (prot. 235638/2021);
 Diapason Cooperativa Sociale (prot. 234101/2021).

Di nominare, come stabilito nel Bando e per le motivazioni di cui in premessa, 
la  commissione per  la  valutazione  delle  proposte  di  Progetti  di  Animazione 
Socio-Educativa denominati “C.A.S.E. - OLTRE I COMPITI 2.0”- Fascia d’età 11-
16 anni nelle persone di:

 Michele Siciliano, Dirigente Settore Istruzione;
 Sarah Mongelli Responsabile Ufficio Musei Civici quale membro esperto;
 Graziella  Rotta,  Responsabile  Ufficio  Biblioteca  Civica  quale  membro 

esperto;
Di  incaricare  Michele  Varin,  Responsabile  dell'Ufficio  Orientamento,  della 
verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione;
Di dare atto dell’acquisizione delle dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause 
impeditive allo svolgimento del ruolo rispettivamente di Presidente e di membri 
esperti della Commissione giudicatrice nonché della disponibilità ad espletare 
tali incarichi;
Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  è  Antonio  Coccia, 
Responsabile  del  Servizio  Offerta  Educativa  e  Promozione  del  Successo 
Formativo;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


