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OGGETTO: 

Avviso per manifestazione di interesse per l'individuazione di enti del terzo settore e imprese sociali per la 

coprogettazione ed enti cui affidare la valutazione di impatto sociale nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Educare 

in Comune" promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - approvazione verbali della 

commissione ed elenco ammessi e non ammessi

 

LA DIRIGENTE

 

 

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente del Servizio Attività educative e formative;

Viste:

-  la  determinazione 2021/DD/119 con cui è stato approvato l'  Avviso per manifestazione di  interesse per 

l’individuazione  di  enti del  terzo  settore  e  imprese  sociali  per  la  coprogettazione  ed  enti cui  affidare  la  

valutazione  di  impatto  sociale  nell’ambito  dell’Avviso  Pubblico  "Educare  in  Comune"  promosso  dal 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

- la determinazione 2021/DD/316 con cui si nomina una Commissione di valutazione nell'ambito dell'Avviso 

predetto;

Dato atto che, alla scadenza stabilita dal bando prevista per il giorno 25 gennaio 2021 ore 12:00, sono 

pervenute sedici istanze di partecipazione;

Visto il verbale della Commissione agli atti d'ufficio PG 2021/31676 del 01 febbraio 2021;
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Ritenuto  di  approvare  l'elenco  di  soggetti ammessi  all'attività  di  co-progettazione  e  valutazione  di  cui  

all'elenco allegato, approvato quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii;

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii, concernente la 

disciplina del “Fondo per le politiche della famiglia”;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020;

- l’Avviso Pubblico Educare in Comune emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 

DETERMINA

1. di  approvare  l'elenco di  soggetti ammessi  all'attività  di  co-progettazione  e  valutazione  di  cui  all'elenco  

allegato, approvato quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare l'esito dell'  Avviso nella  Rete Civica del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione 

Trasparente.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato.pdf - 91644f05f97b331b784d53a72efddd7bc44fc88ebbb6db6c318879d86832f4de

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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