PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/05139
Del: 13/07/2018
Esecutivo da: 13/07/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti
educativi

OGGETTO:
Avviso Pubblico "Le Chiavi della Città" - Rassegna teatrale "IL CARTELLONE" - Anno scolastico
2018/2019. Approvazione verbali di valutazione delle proposte presentate e della griglia di
valutazione finale.

Il Responsabile P.O.
Premesso che:
- Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.79/2017 del 28/12/2017 si è approvato il bilancio
finanziario 2018, note di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.)
2018/2020, la nota integrativa al bilancio e il piano triennale investimenti 2018/2020;
- Con la Deliberazione di Giunta n. 140 del 18.04.2018, esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- il Comune di Firenze – Direzione Istruzione promuove l’offerta di progetti e percorsi formativi
rivolti prioritariamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e li coordina in
un unico progetto denominato “Le Chiavi della Città”;
- le proposte che fanno parte de “Le Chiavi della Città” hanno un carattere diretto all’integrazione e al
sostegno dei contenuti curricolari, attraverso l’utilizzo di linguaggi e tecniche innovativi
privilegiando i ragazzi quali protagonisti delle varie offerte formative;
Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n.9822 1 del 29/12/2017 è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Progetti Educativi della Direzione
Istruzione;
- con Determinazione Dirigenziale n.724 del 29/01/2018 sono state delegate al sottoscritto tutte le
funzioni relative alla Posizione Organizzativa Progetti Educativi della Direzione Istruzione;
Preso atto che:
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-

-

-

con Deliberazione n.113 del 29.03.2017 l’Amministrazione Comunale ha definito le Linee di
indirizzo per la selezione di progetti di durata annuale da inserire nell’offerta educativa e formativa
de “Le Chiavi della Città” con validità biennale (aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019), ad esclusione della
sezione relativa alla rassegna teatrale de “Il Cartellone”, il cui bando rimane invece annuale;
con Determinazione Dirigenziale n. 4105 del 05/06/2018 si è provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole fiorentine nel Settore
de “Il Cartellone” per l’Anno Scolastico 2018/2019, con scadenza entro le ore 13.00 del giorno 29
Giugno 2018;
con Determinazione Dirigenziale n.4816 del 03/07/2018 si è proceduto ad individuare n.1
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell’ambito del suddetto
Avviso Pubblico , la cui composizione è la seguente:

COMMISSIONE
n.1

COMPOSIZIONE
Sandra Benvenuti – Responsabile P.O. Affari Generali,
Personale e Sicurezza
Elisabetta Boddi, Responsabile P.O. Agenzia Formativa
ed Educazione Permanente
Gianna Teri, Responsabile P.O. Servizio per l’inclusione
scolastica
Lorella Balzani - Ufficio Progetti Educativi

RUOLO
Presidente
Membro esperto
Membro esperto
Segretaria
verbalizzante

Preso atto inoltre delle dichiarazioni dei membri della Commissione che non sussistono incompatibilità e
conflitto di interesse di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né in alcuna delle cause di astensione di cui
all’art.42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, documentazione conservata agli atti;
Visti:
-

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 77 e 42;
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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’Art. 35-bis;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 );

Dato atto che
•

la suddetta Commissione si è riunita in data in 3 e 5 Luglio 2018 per la valutazione comparativa
delle proposte progettuali pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi riportati al punto 6 dell’
Avviso Pubblico, approvato con DD. 4105/2018 e definendo i progetti ammessi, ammissibili non
finanziati e non ammessi, come dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

•

Per quanto riguarda la definizione dell’entità del contributo, nei casi in cui vi sia stata una richiesta
in tal senso, la Commissione ha proceduto ad individuare la quota di cofinanziamento a partire dal
costo totale dei progetti dichiarato, in percentuale in base ai punteggi ottenuti nella valutazione
sommata ad un “bonus di ingresso” per ogni progetto ammesso.

Dato atto, altresì, che
• i soggetti che hanno presentato proposte a titolo oneroso saranno invitati a confermare l’attivazione
dei progetti alla luce della quota di cofinanziamento riconosciuta dall’Amministrazione; soltanto a
seguito di ricevimento della conferma saranno inseriti nell’offerta de “Le Chiavi della Città” ;
• la quota di cofinanziamento sarà attribuita stante il permanere in bilancio della disponibilità delle
risorse finanziarie;
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•

si provvederà all’effettiva erogazione del contributo solo dopo aver proceduto con successivi atti
legati all’ impegno delle quote finanziarie;

Ritenuto opportuno:
• approvare i verbali delle sedute della Commissione di valutazione con relativa documentazione
allegata, da cui risultano gli esiti della valutazione delle proposte progettuali, come di seguito
dettagliato:
Allegato 1 – Verbali
Allegato 2 - Griglia esito valutazione progetti
Dato atto che l’elenco riepilogativo complessivo sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze
per la consultazione;
Visto:
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art.23;
- l’art.58 e l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art.107 e l’art.183 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
-

Per quanto espresso in narrativa:

1) di approvare il verbale della seduta della Commissione di valutazione con relativa
valutazione come di seguito dettagliato:
• Allegato n. 1 Verbali
• Allegato n. 2 Griglia esito valutazione progetti Sezione “Il Cartellone”

griglia di

2) di dare atto che l’elenco riepilogativo di cui al punto precedente sarà pubblicato sulla Rete Civica del
Comune di Firenze;
3) di dare atto che si provvederà con successivi atti al finanziamento dei progetti inseriti nell’offerta della
sezione “Il cartellone” de “Le Chiavi della Città” e compatibilmente con le risorse disponibili;
4) di dare atto che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALL. 1 VERBALI
- ALL.2 GRIGLIA VALUTAZIONE

Firenze, lì 13/07/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Provv. Dir.2018/DD/05139

Il Responsabile
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.
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