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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/06464 
 Del: 17/09/2018 
 Esecutivo da: 17/09/2018 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 
 
 
OGGETTO:  
Selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di un 
progetto sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2 - Servizi sperimentali 
di formazione linguistica. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 763/79 del 28.12.17 avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - 
nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020; 

• con deliberazione di Giunta n. 140 del 18/04/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
PEG 2018-2020; 

• con decreto del Sindaco n. 59 del 26.09.2017 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente 
del Servizio di supporto alla scuola della Direzione Istruzione; 

• che tra i programmi assegnati figura quello volto ad assicurare l’inclusione scolastica degli alunni 
stranieri e la gestione dei Centri di Alfabetizzazione in Italiano L.2 del Comune di Firenze; 

CONSIDERATO che l’A.C.  mira da anni all’inclusione sociale di cittadini di Paesi terzi e comunitari 
attraverso molteplici attività e progetti; 
 
PRESO ATTO che Il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI) 
Autorità Responsabile per la gestione nazionale del Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Immigrazione 
(FAMI) con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 
2-Obiettivo Nazionale 2 “Servizi sperimentali di formazione linguistica”; 
 
CONSIDERATO che l’A.C. intende partecipare al suddetto Avviso con un proprio progetto nell’ambito del 
quale l’A.C. ricoprirà il ruolo di Capofila di un partenariato pubblico – privato fra i soggetti attivi sul 
territorio in tema di formazione ed educazione linguistica di soggetti deboli stranieri, in particolare minori e 
loro famiglie; 
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VISTO l’art. 4.3 del Decreto Ministero dell’Interno prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 con il quale si stabilisce 
che “Nel caso in cui il Soggetto proponente Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto 
privato senza fini di lucro, associazioni e ONLUS possono essere inseriti in qualità di partner previo 
espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e 
parità di trattamento. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Firenze intende selezionare partner privati disponibili a partecipare al 
progetto del Comune di Firenze in risposta all’Avviso pubblico di cui al sopracitato avviso del 4 luglio 2018; 
 
CONSIDERATO che la scadenza del suddetto bando è il 4 ottobre 2018 – ore 12.00, la manifestazione di 
interesse sarà pubblicata per n. 5 giorni sul profilo del Committente del Comune di Firenze, per poter avere 
poi il tempo necessario a formalizzare il partenariato e presentare la relativa proposta progettuale, che, senza 
aggravi di spesa per l’Amministrazione, consente di garantire pubblicità e partecipazione dei concorrenti;  

 
VISTI i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale: 

-  Avviso pubblico per la selezione di partner - bando Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Immigrazione 
(FAMI); 
-  schema di domanda di selezione per la partecipazione all’avviso pubblico di selezione partner. 
 
VISTI gli artt. 107 e 192 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO l’art 58 dello Statuto Comunale; 
 
VISTI l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e ei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di approvare l’avviso pubblico di selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso 
pubblico per la presentazione di  un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 – Obiettivo Specifico 2-Obiettivo Nazionale 2  Servizi sperimentali di formazione 
linguistica e  lo schema di domanda, che si allegano al presente atto quale parti integranti e 
sostanziali; 

2. di pubblicare il presente avviso sul Profilo del Committente per n. 5 giorni  
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO PUBBLICO 
- MODELLO DOMANDA PARTNER 
 
 
Firenze, lì 17/09/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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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. 
 
 
 
 
 


