PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/04105
Del: 05/06/2018
Esecutivo da: 05/06/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO:
Avviso pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito
de "Le Chiavi della Città" - Settore "Il Cartellone" - Anno Scolastico 2018/2019 - Approvazione

La Dirigente
Premesso che
•

l'Assessorato all’Educazione, Direzione Istruzione, propone annualmente alle scuole fiorentine un
ampio programma di progetti educativi e formativi attraverso l’iniziativa de “Le Chiavi della Città”,
articolata in diverse aree tematiche e rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado;

•

Con Delibera di Giunta n.153 del 29.03.2017 si sono approvate le Linee di Indirizzo (allegato n. 1)
con cui si è predisposto che le offerte educative e formative presentate da soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio avessero validità biennale , ossia per gli anni 2017-2018 e 2018-2019;

•

In coerenza con le suddette Linee di indirizzo è stata così effettuata una selezione di progetti
educativi a cui le scuole del territorio fiorentino potessero attingere nell’arco dei due anni scolastici
2017/18 e 2018/19 relativamente alle seguenti aree tematiche:
 Formazione alla cittadinanza e all'impegno civile
 Musei e beni culturali
 I luoghi e i modi della Scienza
 Musica, teatro, danza, nuovi linguaggi
 Lettura e ricerca
 Educazione Ambientale
 Artigianato e mestieri d’arte
 Giornate di studio e percorsi formativi per docenti
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specificando che, relativamente alla sezione “Il Cartellone”, in considerazione della tempistica della
programmazione delle stagioni teatrali e cinematografiche, la selezione sarebbe stata effettuata su base annuale
e solo per l’anno scolastico 2017/18;
Ritenuto pertanto necessario, essendo arrivati alla conclusione dell’anno scolastico 2017/18, dare attuazione
agli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta n.153 del 29.03.2017;
Dato atto che:
- con Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative; prorogato con Decreto n. 57 del
25/09/2017;
Visti:
-

-

-

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35);
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;
il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente;
il “Regolamento per la Concessione di contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici
e privati” del Comune di Firenze approvato con deliberazione C.C. n.1953/1173 del 5.07.1991 e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
la Deliberazione C.C. n. 79/2017 del 28.12.2017 con cui è stato approvato il bilancio finanziario
avente ad oggetto il “Documento di programmazione 2018-2020, e le note aggiornate al DUP –
il bilancio finanziario, la nota integrativa e il piano triennale di investimenti”;
la Deliberazione G.C. n. 140 del 18/04/2018, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale:
- proporre alle scuole del territorio un’offerta educativa integrativa della didattica con percorsi che
promuovano la conoscenza del linguaggio teatrale e musicale, con l’obiettivo di formare il senso
critico dello studente oltreché arricchire la sua conoscenza di nuove forme espressive e
comunicative;
- raccogliere i programmi di alcune fra le più conosciute realtà culturali di Firenze, nonché le proposte
di teatri di quartiere radicati sul territorio
- operare una selezione, coerente rispetto ai propri orientamenti e alle Linee di indirizzo, secondo i
criteri previsti al punto 6 dell’Avviso;
Ritenuto pertanto necessario
•

predisporre un nuovo Avviso pubblico (Allegato n. 2) per l’anno scolastico 2018/19 che raccolga le
proposte progettuali e il relativo modello per la presentazione delle proposte progettuali – (Allegato
n.3 - Modello per la presentazione delle proposte progettuali relative alla sezione “Il Cartellone”)
provenienti dai soggetti operanti sul territorio nel settore di intervento de “Il Cartellone”,
specificando che l’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire nell’offerta educativa ulteriori
progetti frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’Amministrazione Comunale o altre proposte
pervenute da Enti pubblici e Istituzioni, anche successivamente al presente Avviso, purché non
comportino costi a carico del bilancio comunale e previa valutazione di idoneità;

Preso atto inoltre che :
• l'Amministrazione Comunale potrà provvedere, sulla base della propria disponibilità finanziaria, alla
concessione di benefici economici per la sezione “Il Cartellone” ai sensi del “Regolamento
Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati”;
• tutta la documentazione relativa all’Avviso pubblico di cui al presente atto sarà pubblicata sulla Rete
Civica del Comune di Firenze;
Visti:
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-

l’ art.107 del D.lgs. n.267/2000;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
Giunta n.423/2011;
il “Regolamento per la Concessione di contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici e
privati” del Comune di Firenze approvato con deliberazione C.C. n.1953/1173 del 5.07.1991 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il RUP è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di effettuare una selezione delle proposte progettuali provenienti dai soggetti operanti sul territorio nel
settore di intervento denominato “Il Cartellone”, così come indicato dalle Linee di Indirizzo (Allegato
1 parte integrante);
2. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’allegato testo di Avviso pubblico
(Allegato n. 2 parte integrante) e il relativo modello per la presentazione delle proposte progettuali
(Allegato n.3 parte integrante)
3. di procedere alla pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze - Profilo del Committente
dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui ai punti n. 1 e 2.;
4. che si provvederà con successivo atto, per l’anno scolastico 2018-2019 alla concessione di eventuali
benefici economici per la sezione “Il Cartellone” ai sensi del “Regolamento per la Concessione di
contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati” del Comune di Firenze approvato
con deliberazione C.C. n. 1953/1173 del 5.07.1991 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi;

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALL.3 MODELLO
- ALL.2 AVVISO PUBBLICO
- ALL.1 LINEE INDIRIZZO

Firenze, lì 05/06/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli
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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.
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