
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 8  DEL  10/01/2022 

 

 

Oggetto: LABORATORI DI AIUTO COMPITI NELLA ZONA SOCIALE 7. 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la D.D. n. 2009 dell’11/11/2021 ad oggetto “LABORATORI DI AIUTO COMPITI 

NELLA ZONA SOCIALE 7. AVVISO PUBBLICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.” 

 

VISTI 

 l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 22/12/2021, n. 39 ad oggetto 

“Ulteriori misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-

19” 

 

 

EVIDENZIATO  

 che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che opera in co-progettazione con i Comuni 

della Zona Sociale 7 e che gestisce il Laboratorio di aiuto compiti ha comunicato la 

disponibilità ad attivare il Laboratorio per DSA anche per i bambini iscritti alla scuola 

primaria; 

 che l’andamento della pandemia da COVID – 19 ed il numero dei contagi,  suggerisce di 

procrastinare l’apertura della nuova finestra temporale per la presentazione delle domande, 

fissata con la D.D. sopra indicata; 

 

 

RITENUTO necessario procedere pertanto, ad una integrazione e rettifica dell’AVVISO indicato in 

oggetto; 

 

VISTO il Decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul 

Giuseppe Luigi Caldarelli; 

 



 

 

 

 

VISTA la D.D. n. 594 del 30.04.2020 di conferimento incarichi per conferma Posizioni 

organizzative del Settore Sociale, Cultura e Turismo; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

 

1. Di approvare l’Avviso pubblico che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato 1 - AVVISO PUBBLICO per l’accesso al Laboratorio di AIUTO COMPITI 

 Allegato 1a -  SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 Allegato 1b - MODELLO DI DOMANDA 

 

 

2. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso per l’accesso ai Laboratori di aiuto compiti nel sito 

istituzionale del Comune di Gubbio e nei siti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale n.7 dal 

10 al 28 gennaio 2022; 

 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non viene inviato 

al Servizio Ragioneria ai sensi del comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed è 

pertanto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


