
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02388 

 Del: 20/04/2021 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito de "Le 

Chiavi della Città" per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione Avviso

 

Il Direttore

 Premesso che:

 

-         il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, “opera perché, oltre al superamento di ogni  

forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente delle 

cittadine e dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutte 

ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura”;

-         l'Assessorato all’Educazione propone annualmente alle scuole fiorentine un ampio programma di 

iniziative educative e formative attraverso il proprio progetto “Le Chiavi della Città” rivolto ai servizi 

per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai Centri di  

Formazione Professionale e ai C.P.I.A del territorio fiorentino;

-         l’iniziativa “Le Chiavi della Città” raccoglie progetti qualificati, articolati per aree tematiche, che nel  

corso degli anni si sono sviluppati e consolidati e che le scuole, nella loro autonomia, selezionano e  

scelgono per farle rientrare all’interno dei loro P.T.O.F. (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa); 

-  l’Amministrazione  Comunale  diffonde  l’offerta  educativa  e  formativa  tramite  il  sito 
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www.chiavidellacitta.it attraverso  il  quale  gli  insegnanti possono  consultare  i  contenuti dei  vari  

progetti e richiederne l’adesione;

-         l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare i progetti inseriti nell’offerta de “Le  

Chiavi della Città” soltanto a seguito della scelta da parte delle scuole e compatibilmente con le risorse 

disponibili;

 

Dato atto che al  fine di  rendere l’offerta  educativa e  formativa de “Le  Chiavi  della  Città” maggiormente  

aderente  alla  domanda  di  partecipazione  e  di  documentazione  del  proprio  territorio,  l’Amministrazione 

Comunale  ha  effettuato  una  ricognizione  dei  bisogni,  dalla  quale  sono  emersi  alcuni  ambiti di  

approfondimento specifici sentiti dalle scuole e dai Quartieri come prioritari;

 

Preso atto, dai risultati della rilevazione di cui sopra, che per consentire una migliore programmazione da  

parte delle scuole, è utile predisporre un’offerta educativa e formativa de “Le Chiavi della Città” valida per gli 

aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 2021/G/00112 del 13/04/2021 con cui sono state approvate le Linee di Indirizzo 

per i progetti ed i percorsi formativi nell’ambito de “Le Chiavi della Città” per gli anni scolastici 2021/22 e  

2022/2023” nella  quale  si  stabilisce  quanto segue:  "di  dare  mandato ai  competenti uffici  della  Direzione  

Istruzione di predisporre apposito Avviso pubblico 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. 2021-2022 e 2022-2023", in 

coerenza con le Linee di Indirizzo di cui al punto precedente;

 

Richiamati 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”:

-         “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 
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il  progetto  “All’Opera:  le  scuole  al  Maggio”,  approvato  con  Deliberazione  G.C.  n.2018/00442  e 

attualmente in corso di rinnovo;

-          Accordo di collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto 

“Le Chiavi della Città”, approvato con Determinazione Dirigenziale n.6309/2018 e attualmente in corso 

di rinnovo;

-         Contratto Generale di Servizio fra il  Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 6419 del 31/07/2013; 

-         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; 

-         Accordo di collaborazione fra Comune di Firenze e FAI – Fondo Ambiente Italiano, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 6544 /DD/ 2020 con cui si è concordato di avviare un rapporto stabile 

di collaborazione fra i due Enti , finalizzato a favorire la conoscenza e la tutela del territorio e del  

patrimonio artistico-ambientale di Firenze e dell’Area metropolitana fiorentina , offrendo a docenti e a  

studenti la possibilità  di  percorsi di  formazione, di aggiornamento, di  stage  e di lavori  sul campo; 

 

Dato  atto che  nell’ambito  dell’Accordo,  in  corso  di  approvazione,  con  INDIRE  -  Istituto  Nazionale  di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - verranno realizzate attività di monitoraggio e valutazione 

di alcuni percorsi educativi inseriti ne “Le Chiavi della Città” (in particolare quelli a carattere innovativo), e si 

svilupperanno sperimentazioni di percorsi che prevedano l’uso di nuove tecnologie e nuovi linguaggi. 

 

Dato atto che, oltre ai progetti oggetto di selezione con il presente Avviso, rientrano poi nell’offerta educativa  

e formativa de “Le Chiavi della Città” anche:

-         i  progetti promossi  da  altre  Direzioni  dell’Ente  (inclusi  quelli  di  Biblioteche  Comunali,  Archivio  

Storico, Quartieri)

-  i  progetti promossi  da  altri  Enti pubblici  e  Istituzioni  che  non  comportano  costi a  carico  

dell’Amministrazione 

-         i progetti rientranti in specifici Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione Comunale;
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Tali progetti non saranno esaminati nell’ambito della presente procedura comparativa e rientrano nell’offerta  

de “Le Chiavi della Città” come Progetti Istituzionali previa valutazione di coerenza con le presenti Linee di  

Indirizzo;

 

Dato atto, inoltre, che l’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire nell’offerta educativa de “Le Chiavi  

della Città” ulteriori progetti frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’ Amministrazione Comunale, altre  

proposte pervenute da Enti pubblici e Istituzioni e progetti su specifiche tematiche emerse come significative  

successivamente al  presente Avviso,  anche pervenute da soggetti privati,  purché non comportino costi a  

carico  del  bilancio  comunale  e  previa  valutazione  di  idoneità  e  che  ulteriori  proposte  potranno  essere 

presentate  da  soggetti privati,  purché  non  comportino  costi a  carico  del  bilancio  comunale  e  previa  

valutazione di idoneità, a seguito dell’adozione di apposito Avviso pubblico annuale;

 

Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale:

-         predisporre  per  le  scuole  del  territorio  un’offerta  educativa  integrativa  della  didattica  il  più 

possibile diversificata, riferita ai vari target e alle diverse aree tematiche da inserire ne “Le Chiavi della  

Città” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

-   procedere  a  raccogliere  proposte  progettuali  promosse  dai  vari  soggetti del  territorio  al  fine  di  

effettuare  una  valutazione  comparata  delle  stesse  evitando  sovrapposizioni  con  altre  proposte 

progettuali;

-    operare una selezione, coerente rispetto ai propri orientamenti e alle Linee di indirizzo, secondo i  

criteri previsti al punto 6 dell’Avviso allegato parte integrante;

 

Ritenuto necessario, in attuazione degli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta n. 2021/G/00112 del 13.04.2021 

(Allegato n.1 – Linee di Indirizzo), nonché per garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza 

dell’azione amministrativa:

-         predisporre un Avviso pubblico per raccogliere le proposte progettuali  provenienti dai soggetti  

operanti sul territorio nei settori di intervento indicati dalle Linee di Indirizzo;
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-         approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’allegato testo di Avviso pubblico  

(Allegato n.2 – Avviso Pubblico) e i relativi modelli per la presentazione delle proposte progettuali e  

specificatamente:

·        Allegato A – Proposte progettuali  Istituzionali  (non onerosi  per l’Amministrazione e per 

l’utenza);

·        Allegato  B  -  Proposte  progettuali  richiedenti un  finanziamento  all’  Amministrazione  

Comunale; 

·   Allegato  C  –  Proposte  progettuali  presentate  da  privati non  onerose  per  l’Amministrazione  

Comunale e per l’utenza; 

·       Allegato  D –  Proposte  progettuali  non  istituzionali,  non  onerose  per  l’Amministrazione 

Comunale, onerose per l’utenza; 

·        Allegato E – Proposte progettuali relative alla sezione “Il Cartellone”;

 

Dato atto che tutta la documentazione relativa all’ Avviso pubblico di cui al presente atto sarà pubblicata sulla 

Rete Civica del Comune di Firenze;

 

Dato atto che in coerenza con le Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione. n. 2021/G/00112 del 13.04.2021: 

-         verrà effettuata una selezione di progetti di durata annuale a cui le scuole del territorio fiorentino 

potranno attingere nell’arco dei  due anni  scolastici  2021/22 e 2022/23 relativa alle  seguenti aree  

tematiche:

 

·         EDUCAZIONE CIVICA

·         SVILUPPO SOSTENIBILE 

·         EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

·         TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE ED EVENTI CELEBRATIVI

Pag. 5 di 11 DD/2021/02388



·         PROMOZIONE DEL BENESSERE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

·         EDUCAZIONE EMOTIVA E RELAZIONALE

·         MUSEI E BENI CULTURALI

·         I LUOGHI E I MODI DELLA SCIENZA

·         MUSICA, TEATRO, DANZA E AUDIOVISIVO

·         LEGGERE IL MONDO

·         L'ARTIGIANO E I MESTIERI D'ARTE

·         EDUCAZIONE e ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ

·         GIORNATE DI STUDIO E PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI

 

-         relativamente al Cartellone e alle mostre temporanee, in considerazione della tempistica della 

programmazione delle stagioni teatrali e museali, la selezione delle proposte verrà effettuata su base 

annuale e sarà relativa al solo anno scolastico 2021/22;

-         l'Amministrazione  Comunale  deciderà,  per  ciascun  anno  scolastico,  sulla  base  della  propria 

disponibilità economica il numero delle proposte onerose da accogliere e quindi il relativo numero 

delle classi che potranno usufruire dell'offerta educativa;

-         non saranno attivati i progetti onerosi che abbiano ottenuto meno di sei adesioni da parte delle 

scuole sulla base delle richieste di adesione effettuate all’inizio di ciascun anno scolastico; 

-         non saranno attivati i  progetti onerosi  riguardanti le  “Giornate  di  studio  (…)   per  docenti ed  

educatori” che non abbiano ottenuto un numero congruo di adesioni.

-         per ciascun anno scolastico si provvederà con successivi atti: 

o     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”; 

o     all’affidamento di prestazione di servizi ai sensi degli artt. 36 c.2 lettera a), 37 c.1, 40 c. 1 del 
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D.lgs.  18  aprile  2016  n.50  e  della  L.  30.12.2018  n.145  tramite  modalità  telematica  sulla  

piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana); 

 

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

Direttore della Direzione Istruzione;

 

Dato atto  che il Bilancio di Previsione 2021/2022 contiene i capitoli di bilancio afferenti al Servizio Attività  

Educative che presentano gli stanziamenti economici atti a coprire le spese oggetto del presente Avviso;

 

Visti:

-         la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.6 /2021 del  22/02/2021 avente ad 

oggetto  “Documento  di  programmazione  2021/2023.  Approvazione  note  di 

aggiornamento al DUP - Bilancio finanziario – note integrative e piano triennale 

investimenti” in cui è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023; 

-    la Deliberazione di Giunta n.096 del 30.03.2021, immediatamente esecutiva, con 

cui è stato approvato il PEG 2021-2023;

-         il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche;

-         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

-      la Legge 27 dicembre 1997 n.449 art.43, comma 1

-      il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente

-  la Circolare M. n.34/E/del 21/11/2013 “Trattamento agli effetti  dell’IVA dei contributi  

erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e  

tributaria  delle  erogazioni,  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  come 

contributi o corrispettivi”;
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Visti:

-         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 vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a 

persone ed enti pubblici e privati”; 

Dato atto che 

-         il RUP è il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione Dr. Marco Materassi

-  non  sussistono  conflitti di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’affidamento  nel  rispetto  delle  

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1.      di raccogliere ed effettuare una selezione delle proposte progettuali provenienti dai soggetti operanti  

sul territorio nei settori di intervento indicati dalle Linee di Indirizzo (Allegato 1);

 

2.      di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’allegato testo di Avviso pubblico  

(Allegato n.2 – Avviso Pubblico) e i relativi modelli per la presentazione delle proposte progettuali e  

specificatamente:
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·        Allegato A -  Proposte progettuali  Istituzionali  (non onerosi  per l’Amministrazione e per 

l’utenza);

·        Allegato  B  -  Proposte  progettuali  richiedenti un  finanziamento  all’  Amministrazione  

Comunale;

·   Allegato  C  –  Proposte  progettuali  presentate  da  privati non  onerose  per  l’Amministrazione  

Comunale e per l’utenza; 

·    Allegato D – Proposte progettuali, non onerose per l’Amministrazione Comunale, onerose per 

l’utenza 

·        Allegato E – Proposte progettuali relative alla sezione “Il Cartellone”;

 

3.      di  procedere alla  pubblicazione sulla  Rete Civica del  Comune di  Firenze dell’Avviso pubblico e dei  

relativi Modelli di cui al punto 2; 

 

4.      di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2022 contiene i capitoli di bilancio afferenti al Servizio  

Attività Educative che presentano gli stanziamenti economici atti a coprire le spese oggetto del presente  

Avviso;

 

5.      che si provvederà con successivi atti, per ciascun anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023:

-         alla concessione di 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; 

-       all’affidamento di prestazione di servizi ai sensi degli artt. 36 c.2, 37 c.1 e 40 c.1 del D.lgs. del 

18 aprile 2016 n.50 (e sue successive modifiche) e della L. 145 del 30 dicembre 2018, tramite modalità 

telematica sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);
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6.       di dare atto: - che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi - Marco Materassi 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1)      LINEE INDIRIZZO

2)      AVVISO PUBBLICO

A) Modulo a

B) Modulo b

C) Modulo c

D) Modulo d

E) Modulo e

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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All. 1) Linee di Indirizzo.pdf - 437d121232daf7b2021e8fb485974d0c7ac21240faeacb21b0ce9c9842ed5473

All. 2) Avviso.pdf - d95f767c6e5b82c41679e001d995b3a5f9558ec65cd77d45b0816768e27d313e

All.A.pdf - 529d3901685267d7f4eeaa230a92da5d4c45acf3af5df886eb24a69d8d296016

All.B.pdf - 9702b6435cc8d669c3988cacf3c809fa53b79ae13c3b1ed8c4068b1b56a8e61f

All.C.pdf - 1e38a8492ebf7866d166d81111cd0e85246d8bb08b079f17051469c460f06c9f

All.D.pdf - 2b746a993a5a3c6cbf5047fddd8d781dc4e69373c02d36fd4da8efdb4c54d89c

All.E.pdf - fde845a5e9eb11754ad86de9fffb631e84882d78170e38ea2940947872e5c8dd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia Bartoli
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Data Esecutivita': 20/04/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Lucia Bartoli il 20/04/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto  

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 20/04/2021
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