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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/05302 
 Del: 15/07/2019 
 Esecutivo da: 15/07/2019 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi 

 
 
 
OGGETTO:  
ESITO VALUTAZIONE dell' Avviso Pubblico per la presentazione di progett e percorsi formativi 
rivolti alle scuole nell' ambito de "Le Chiavi della Città" per gli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021. 
Approvazione Verbali delle Commissioni  ed Elenco dei progetti ammessi, ammissibili non 
finanziati, non ammessi.  
 
 
 
 

Il Responsabile P.O. 

 
Premesso che: 
- il Comune di Firenze – Direzione Istruzione - promuove l’offerta di progetti e percorsi formativi 

rivolti prioritariamente alle scuole fiorentine di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, e li 
coordina e gestisce 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 innovative, indirizzate 
prioritariamente alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, quali veri e unici protagonisti 
delle nostre offerte formative; 

- i progetti de “Le Chiavi della Città” vengono pubblicati sul sito www.chiavidellacitta.it e proposti 
poi alle scuole che, nella loro autonomia, selezionano le iniziative e i progetti di loro interesse e 
scelgono quali far rientrare all’interno dei loro P.T.O.F. (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa). 

 
Dato atto che: 

- con Determinazione Dirigenziale n.9822 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. 

 
Visti: 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed in particolare gli artt. 77 e 42; 
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- 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 ); 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/2018 con cui sono stati approvati i 
“Documenti di programmazione 2019/2021: le note di aggiornamento al DUP, il Bilancio finanziario 
– la nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti”; 

- la Deliberazione di Giunta n.259 del 20/05/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021. 

 
Dato atto che: 
- con Deliberazione n.135 del 26.03.2019 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” valida per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2659 del 01/04/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “Le Chiavi della 
Città” per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, con scadenza in data 8 maggio 2019, alle ore 23.59, 
avviso che è stato pubblicato anche sulla rete civica del Comune di Firenze;  

- con Determinazione Dirigenziale n.4234 del 29/05/2019 si è proceduto ad individuare n.4 
Commissioni/Gruppi di lavoro a supporto del RUP, per la valutazione delle proposte progettuali 
pervenute e specificatamente: 

 
COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO n.1 per la valutazione delle proposte presentate da privati o da 
soggetti istituzionali, non onerose per l’Amministrazione Comunale ma onerose per l’utenza; 
COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO n.2, per la valutazione delle proposte che richiedono un 
finanziamento all’Amministrazione Comunale; 
COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO n.3, per la valutazione delle proposte che riguardano il settore 
dell’educazione alimentare, le proposte Istituzionali e i progetti non onerosi presentati da privati; 
COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO n. 4, per la valutazione delle proposte della rassegna teatrale “Il 
Cartellone” e delle “Giornate di studio” per docenti. 
 

COMMISSIONE/GRUPPO 
DI LAVORO 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Margherita Colabella Presidente 
 

Gianna Teri Membro esperto 
 

n.1 

Veronica Landi Membro esperto 
 

 
 
COMMISSIONE/GRUPPO 
DI LAVORO 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Simona Boboli Presidente 
 

Rosa Tartaglia Membro esperto 
 

n.2 

Tamara Gomboli 
 

Membro esperto 

 
COMMISSIONE/GRUPPO 
DI LAVORO 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Valerio Cantafio Casamaggi Presidente 
 

n.3 

Lucia Dallai Membro esperto 
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Sara Grandi Membro esperto 
 

 
 
COMMISSIONE/GRUPPO 
DI LAVORO 

COMPOSIZIONE RUOLO 

Sandra Benvenuti Presidente 
 

Anna Tomaselli 
 

Membro esperto 
 

n.4 

Angela Trentanovi 
 

Membro esperto 

 
Preso atto inoltre delle dichiarazioni dei membri della Commissione relative alla non sussistenza di 
incompatibilità e/o conflitti di interesse di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né di alcuna delle cause di 
astensione di cui all’art.42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, documentazione conservata agli atti, insieme ai 
rispettivi Curricula dei singoli membri. 
 
Dato atto che: 
- le n. 4 Commissioni/Gruppi di lavoro nominati con suddetta Determinazione Dirigenziale n. 4234 

del 29/05/2019 si sono riuniti per la valutazione dei progetti pervenuti come da verbali allegati al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale. (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4)  

- le n. 4 Commissioni/Gruppi di lavoro hanno proceduto alla valutazione delle proposte progettuali di 
loro pertinenza sulla base dei criteri e della griglia di valutazione individuati nell’Avviso pubblico 
approvato con Determinazione Dirigenziale n.  2659 del 01/04/2019, allegati ai verbali e conservati 
in atti; 

- le n. 4 Commissioni/Gruppi di lavoro hanno individuato i progetti ammissibili e non ammissibili. 
 
Dato atto che sulla base dei punteggi ottenuti dai progetti inseriti nelle diverse sezioni, in relazione alla 
disponibilità finanziaria e all’esigenza di proporre un’offerta differenziata e articolata rispetto alle aree 
tematiche individuate da Deliberazione di Giunta n.135 del 26.03.2019,  il RUP ha individuato e inserito in 
un unico elenco complessivo suddiviso per aree tematiche: a) i progetti ammessi al finanziamento; b) i 
progetti da inserire nell’offerta da proporre alle scuole a titolo gratuito; c) i progetti da inserire nell’offerta da 
proporre alle scuole con costi a carico dell’utenza; d) i progetti non ammessi; e) i progetti ammissibili non 
finanziati che non verranno quindi inseriti nell’offerta alle scuole per l’a.s. 2019/2020 come risulta 
dall’allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5). 
 
Dato atto che l'Amministrazione Comunale provvederà con successivi atti al finanziamento dei progetti 
inseriti nell’offerta de “Le Chiavi della Città 2019/2020 e 2020/2021” afferenti a tutte le Aree Tematiche ad 
eccezione della rassegna de “Il Cartellone”, soltanto a seguito della scelta da parte delle scuole e 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 
Ricordato che, come previsto dall’avviso, non saranno attivati progetti, onerosi per l’Amministrazione, per 
le classi che non abbiano ricevuto almeno 6 adesioni e giornate di studio e formazione per docenti che non 
abbiano ottenuto un numero congruo di iscrizioni. 
 
Dato atto, altresì, che per la Sezione “Il Cartellone”: 
- la Commissione ha valutato i progetti individuando quelli che non hanno superato la soglia minima 

per l’ammissibilità come da avviso pubblico; 
- con successivo atto il RUP provvederà alla definizione dell’importo dell’eventuale contributo 

assegnato sulla base delle disponibilità di bilancio; 
- i soggetti che hanno presentato proposte saranno invitati a confermare l’attivazione delle rassegne 

alla luce della quota di cofinanziamento riconosciuta dall’Amministrazione e che soltanto a seguito 
di ricevimento di conferma le suddette proposte saranno inserite nell’offerta de “Le Chiavi della 
Città” e si procederà con successivi atti, all’impegno delle quote di contributo. 
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Ritenuto opportuno pertanto: 
- approvare i verbali delle sedute delle n.4 Commissioni di valutazione con relativi allegati parte 

integrante, da cui risultano gli esiti della valutazione delle proposte progettuali come di seguito 
dettagliato: 

- Commissione n1: Allegato 1 – Verbale Commissione 1; 
- Commissione n2: Allegato 2 – Verbale Commissione 2; 
- Commissione n.3: Allegato 3 – Verbale Commissione 3;  
- Commissione n.4: Allegato 4 – Verbale Commissione 4; 

 
- redigere e approvare un elenco riepilogativo complessivo dell’offerta educativa e formativa de “Le 

Chiavi della Città” – Anno Scolastico 2019/2020 e 2020/2021 nel quale sono riportate le proposte 
istituzionali, le proposte progettuali ammesse, ammissibili ma non finanziate e non ammesse di tutte 
le aree tematiche, allegato parte integrante (All. 5). 

 
Richiamati inoltre i seguenti atti con i quali sono stati stipulati accordi di collaborazione per la promozione e 
la valorizzazione di progetti educativi inseriti ne “Le Chiavi della Città” e la cui partecipazione è quindi 
confermata a priori:  

- “Patto di Fratellanza tra la città di Firenze e la città di Mauthausen” approvato con Deliberazione n. 
35/C/2008; 

- Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto in collaborazione con il Comune di Firenze, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Teatro del Maggio  musicale fiorentino 
per il progetto “All’Opera: le scuole al Maggio”, approvato con  Deliberazione G.C. 
n.2018/00442; 

- Accordo di collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del 
progetto “Le Chiavi della Città”, approvato con Determinazione Dirigenziale n.6309 del 
10/09/2018; 

- Contratto Generale di Servizio fra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 6419 del 31/07/2013; 

- la graduatoria risultante dalla “Selezione per l’erogazione di contributi per gli anni 2018, 2019, 
2020 rivolta alle associazioni culturali e agli Enti no-profit operanti e censiti nella Città di Firenze” 
approvata con DD 7925/2018 dove trovano posto le attività realizzate dall’Associazione N.I.C.E. - 
New Italian Cinema Events; 

- Protocollo d’Intesa con l’Istituto degli Innocenti di Firenze per la promozione del sistema locale dei 
servizi educativi per l’infanzia, approvato con Deliberazione G.C. n. 2016/00250;  

- Protocollo d’Intesa fra le Comunità religiose cattolica, ebraica e islamica ed il Comune di Firenze 
per la progettazione della “Scuola Fiorentina per l’Educazione al Dialogo Interreligioso ed 
Interculturale”, approvato con Deliberazione G.C. n. 2015/00409; 

- Accordo di collaborazione fra il Comune di Firenze e l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca (INDIRE), approvato con Deliberazione G.C.  n. 2017/00175. 

 

Dato atto che il RUP è il Responsabile P.O. Progetti Educativi, Marco Materassi, e che non sussistono cause 
di incompatibilità e/o conflitti di interesse di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né alcuna delle cause di 
astensione di cui all’art.42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Dato atto che l’elenco riepilogativo complessivo dell’offerta educativa e formativa de “Le Chiavi della 
Città” – Anno Scolastico 2019/2020 e 2020/2021 (All. n.5), sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di 
Firenze “Profilo del Committente”. 
 
Visto: 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art.13; 
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- l’art.58 e l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 
- l’art.183 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  
 
 

D E T E R M I N A 

per quanto espresso in narrativa: 
 

1) di approvare i verbali delle sedute delle n.4 Commissioni di valutazione con i relativi allegati, 
conservati in atti, da cui risultano gli esiti della valutazione delle proposte progettuali, come di seguito 
dettagliato: 

- Allegato 1 – Verbale Commissione 1; 
- Allegato 2 – Verbale Commissione 2; 
- Allegato 3 – Verbale Commissione 3;  
- Allegato 4 – Verbale Commissione 4;  
 

2) di approvare l’elenco riepilogativo complessivo dell’offerta educativa e formativa de “Le Chiavi della 
Città” – Anno Scolastico 2019/2020 e 2021/2022 nel quale sono riportate le proposte istituzionali, le 
proposte progettuali ammesse, ammissibili ma non finanziate e non ammesse di tutte le aree tematiche 
(Allegato 5); 

 

3) di dare atto che l’elenco riepilogativo di cui al punto precedente sarà pubblicato sulla Rete Civica del 
Comune di Firenze “Profilo del Committente”; 

 

4) di dare atto che si provvederà con successivi atti al finanziamento dei progetti inseriti nell’offerta de 
“Le Chiavi della Città”, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con l’adesione da parte 
delle scuole;  

 

5) di dare atto che si provvederà con successivi atti all’eventuale attribuzione di contributi a soggetti 
inseriti nella rassegna teatrale “Il Cartellone” compatibilmente con le risorse finanziarie; 

 
6) di dare atto che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi. 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALL.1 COMMISIONE 1 
- ALL.2 COMMISSIONE 2 
- ALL.3 COMMISSIONE 3 
- ALL.4 COMMISSIONE 4 
- ALLEGATO 5 - ELENCO COMPLESSIVO 
 
 
Firenze, lì 15/07/2019 Sottoscritta digitalmente da 
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 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. 
 
 
 
 
 


