
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/07186 

 Del: 16/11/2021 

 Proponente: P.O. Inclusione Scolastica 

 

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca - Proroga validità progetti approvati con determinazione n. 6520 del 15/10/2020 e avviso 

pubblico per manifestazione di interesse per ulteriori soggetti interessati alla presentazione di proposte 

laboratoriali nell’ambito del progetto Tuttinsieme per l’integrazione a.s. 2021/22

 

LA RESPONSABILE P.O.

 

Premesso che

·         con delibera del Consiglio comunale n. 2021/0006 (proposta. n. dpc/2021/00008) approvata il 

22/02/2021 immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio finanziario 2021/2023;

·         con delibera della Giunta Comunale n.114 del 22.04.2020 immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

·         con determina dirigenziale n. 881 del 16/02/2021 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di Posizione Organizzativa Inclusione scolastica con decorrenza 16/02/2021 e scadenza 31/01/2023;

 

Ricordato che:

·         la Regione Toscana, in base alla LRT 32/02, finanzia le attività e i progetti facenti parte del PEZ  

(Progetto Educativo di Zona) Età Scolare, che annualmente viene approvato dalla Conferenza di Zona 
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per l’Istruzione del Comune di Firenze;

·         un  elemento  particolarmente  qualificante  del  PEZ  scolare  è  costituito  dal  progetto 

“Tuttinsieme per l’integrazione” (d’ora in poi denominato “Tuttinsieme”);

·         “Tuttinsieme” rientra anche fra i  progetti approvati nell’accordo di  programma previsto ai  

sensi della legge 285/97;

 

Dato atto che il progetto “Tuttinsieme”, nell'ambito delle attività di inclusione di soggetti diversamente abili  

promosse dalla Direzione Istruzione, consiste in una vasta e articolata serie di percorsi laboratoriali coordinati 

dal CRED Ausilioteca e rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado;

 

Considerato  che  il  progetto  “Tuttinsieme”  propone  percorsi  laboratoriali  rivolti alle  classi  delle  scuole  

pubbliche di Firenze al cui interno siano presenti alunne/i certificate/i in base alla legge 104/92, con l’obiettivo 

di favorirne i processi relazionali, l’inclusione e la socializzazione in ambito scolastico, nonché il miglioramento  

dei livelli di autonomia personale;

 

Considerato  che nell’a.s 2020/21 le possibilità di attività laboratoriali nelle scuole sono state limitate dalle  

misure  legate  al  contrasto  della  pandemia,  portando  a  una  fruizione  dell’offerta  sostanzialmente  ridotta  

rispetto agli anni precedenti;

 

Ritenuto  pertanto opportuno prorogare la validità dei progetti inseriti nell’offerta 2020/21,  relativamente ai 

soli laboratori da realizzare in presenza, approvati con DD 2020/6520 del 15/10/2020 e pubblicare un avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione delle proposte laboratoriali per ulteriori soggetti 

interessati o per l’eventuale aggiornamento delle proposte progettuali già approvate;

 

Dato atto che al termine della presente procedura si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  

36 c.2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/16 in  favore degli  operatori  economici  individuati e sulla  base delle  richieste  

pervenute dalle scuole, in relazione all’effettiva disponibilità di bilancio.
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Visti

·         gli artt. 10, 79, 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

·         il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in narrativa

 

1)      di prorogare per l’a.s. 2021/22 la validità delle offerte approvate con determinazione dirigenziale n.  

2020/6520, relativamente ai soli laboratori da realizzare in presenza;

2)      di approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, contenente i criteri di ammissibilità e 

di  valutazione  delle  proposte  “Tuttinsieme”  a.s.2021/2022  e  gli  allegati modello  di  domanda  

“Descrizione dettagliata del progetto” e modello di “Dichiarazione del legale rappresentante”, parti 

integranti del presente provvedimento;

3)      di pubblicare il suddetto avviso con i relativi allegati sulla rete civica del Comune di Firenze nella  

sezione  https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse  e  sul  sito 

https://educazione.comune.fi.it/

4)      di  stabilire  che  le  proposte  possano essere  presentate  dal  17  al  30  novembre  2021  attraverso  

l’apposita piattaforma: https://servizionline.comune.fi.it/cred

ALLEGATI INTEGRANTI
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Allegato Descrizione progetto.pdf - 436acdf91a8c8d574413c87d02d2daf85a32deffdcb9d2a43c724a242db61d97

Allegato_Dichiarazioni legale rappresentante.pdf - 

52f9c6bc08279484142037a4fac9eb71a64d61805f2a805a006f72ccdbec5416

Avviso 2021-22.pdf - f9da43c2ffc64b75a12a3b0b5ce495e02357649a20b510cf7f05e29d9a21a99f

Firenze, lí 16/11/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Sara Mondati

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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