
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04932 

 Del: 10/08/2021 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

RETTIFICA ad allegato n. 5 parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 4290 del 12 luglio 2021 

“ESITO VALUTAZIONE dell' Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle 

scuole nell' ambito de "Le Chiavi della Città" per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali delle 

Commissioni ed Elenco dei progetti ammessi, ammissibili non finanziati, non ammessi”

 

 

IL RESPONSABILE  POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 

Premesso che:

-    in  data  22 Febbraio 2021  è stata  approvata  la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  06//2021 

avente per oggetto: “Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento  

al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;

-    in data 30 Marzo 2021 è stata approvata la Deliberazione di Giunta n. 096/2021, immediatamente 

esecutiva,  avente ad oggetto Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

 

Dato atto che:

-con  Determinazione  Dirigenziale  n.  684  del  29/01/2020  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico  di 

Responsabile della Posizione Organizzativa Progetti Educativi e Comunicazione della Direzione Istruzione in  

seguito prorogata dal direttore Generale con DD n. 528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023; 
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2388 del 20/04/2021  con la quale si approvava l’Avviso pubblico  per  
la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “Le Chiavi della Città” per gli  
anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023”;.

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.  4290 del 12/07/2021 con la quale si approvava l’ ESITO VALUTAZIONE 
dell' Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito de "Le  
Chiavi della Città" per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali delle Commissioni   ed Elenco  
dei progetti ammessi, ammissibili non finanziati, non ammessi;

 

Preso atto che  sono pervenuti  a questo ufficio  :

 

 in data 12 maggio 2021  prot. n. 154651 il  progetto oneroso per l’Amministrazione Comunale  dal 
titolo  “  Formare alla storia , educare alla cittadinanza”  a cura dell’  Istituto Storico Toscano della 
Resistenza  e  dell’  Età  Contemporanea  onlus  ,  inserito  nel  Settore  delle  Giornate  di  studio  e 
formazione per docenti;

 in data 16 maggio 2021 prot.  n. 160116  il  progetto oneroso per l’Amministrazione Comunale dal 
titolo “Liberiamo le parole “ a cura dell’  Associazione Sportiva Dilettantistica  Percezioni Dinamiche 
inserito nel Settore Promozione Benessere ed Educazione alla Salute;

 in data 3 maggio 2021 prot. n. 142728 il progetto oneroso per l’Amministrazione Comunale dal titolo 
“Io, il dentro e il fuori “ a cura dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Studi Danza  inserito 
nel Settore Giornate di studio e formazione per docenti;

 

Dato atto che  

 le Commissioni esaminatrici n.2 e n.3 ,  nominate con DD/2021/03267  , hanno  valutato i suddetti 
progetti molto  positivamente  ,  con  punteggi  superiori  alla  soglia  minima  di  40  punti ,  come  da  
documentazione agli atti dell’ ufficio; 

 per mero errore materiale,  tali  progetti non sono   stati inseriti nell’  elenco dei  Progetti Ammessi,  
Ammissibili e non finanziati e Non ammessi, corrispondente all’ allegato parte integrante n. 5 della  
DD2021/04290 ;

 

Ritenuto quindi  di  considerare  i  suddetti progetti idonei,  in  quanto  già  valutati dalle   Commissioni  con 
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punteggi superiori alla soglia prevista per l’ammissibilità, senza dover procedere ad una nuova convocazione  
delle Commissioni stesse, al fine di evitare appesantimenti dell’azione amministrativa;

 

Preso atto inoltre che  sono pervenuti  a questo ufficio per la sezione  “Il Cartellone”   i seguenti progetti:

 

 in  data  16  Maggio  2021  prot.  n.  160099 il  progetto  oneroso  per  l’Amministrazione  e  senza 
bigliettazione  per le classi dal titolo “Dante in danza” a cura dell’ Associazione  Culturale Balletto di 
Firenze ; 

 

 in data 17 Maggio 2021 prot. n. 161866 il  progetto con bigliettazione  per le classi e gratuito per 
l’Amministrazione  dal titolo “Danzando con l’Arte” a cura del Museo Marino Marini; 

 

 in data  13 Maggio 2021 prot. n. 156708 il  progetto con bigliettazione per le classi e gratuito per 
l’Amministrazione  dal titolo “  Rifredi Ragazzi 2021-2022”  a cura dell’ Associazione Culturale  Pupi e 
Fresedde - Teatro di Rifredi 

Dato atto che per  mero errore materiale,  tali  progetti sono   stati inseriti nel  suddetto elenco n.  5)  parte  
integrante come “Onerosi per l’Amministrazione” (pur non essendolo) e nel caso di Balletto di Firenze “con  
bigliettazione” anziché gratuiti per l’utenza;

 

Ritenuto quindi  di  rettificare  l’allegato  n.  5  dell’  “Esito  di  Valutazione”,  relativamente  agli  aspetti sopra  
illustrati,  sostituendolo  con  il  presente  allegato  n.  5  parte  integrante  e  sostanziale  del  suddetto 
provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

·         il D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 e successive modifiche.

              ·         il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed in particolare gli artt. 77 e 42;
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·         gli art. 58 e 81 comma 3 dello statuto del Comune di Firenze;

·         l'art. 13 del Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

·         il  vigente Regolamento Comunale per l'attività Contrattuale dell’ Ente;

·         il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’ azione amministrativa;

·         il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera  

G.C. n° 33 dell’ 1/2/2018

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1)  Di rettificare l’allegato n.5. approvato con DD2021/04290  avente  ad oggetto  ESITO VALUTAZIONE dell'  
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito de "Le Chiavi  
della Città" per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Verbali  delle Commissioni  ed Elenco dei  
progetti ammessi,  ammissibili  non  finanziati,  non  ammessi   sostituendolo  con  il  presente  allegato  parte 
integrante e sostanziale del provvedimento;

2) Di disporre la pubblicazione dell’ ESITO VALUTAZIONE dell' Avviso Pubblico per la presentazione di progetti  

e  percorsi  formativi  rivolti alle  scuole  nell'  ambito  de  "Le  Chiavi  della  Città"  per  gli  AA.SS.  2021/2022  e  

2022/2023.  Approvazione  Verbali  delle  Commissioni  ed  Elenco  dei  progetti ammessi,  ammissibili  non  

finanziati, non ammessi e del relativo Allegato n.5,  così come rettificato,  sul Profilo del Committente.

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

All.5_Elenco_riepilogativo.pdf - 7c9605dd16a1ff2dc8e7e24856e36804e4a4b56653490253a7e9e32c3de2d0ac
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Firenze, lí 10/08/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.

Pag. 5 di 5 DD/2021/04932


	Determinazione dirigenziale completo DD/2021/04932

