
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/08039 

 Del: 10/12/2021 

 Esecutivo Da: 10/12/2021 

 Proponente: P.O. Inclusione Scolastica 

 

OGGETTO: 

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 - Approvazione progetti 

ammessi

 

La responsabile P.O.

Premesso che

•   con delibera del Consiglio comunale n. 2021/6 del 22/2/2021 è stato approvato il Bilancio finanziario 

2021/2023;

•   con delibera della Giunta comunale n. 96 del 30/3/21 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  

(PEG) 2021/2023;

•   con  determina  dirigenziale  n.  881  del  16/2/2021  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di 

Posizione Organizzativa “Inclusione scolastica” con decorrenza 16/2/2021 e scadenza 31/1/2023;

Premesso che

•   la Direzione Istruzione propone annualmente alle scuole fiorentine un ampio programma di laboratori  

scolastici nell’ambito del progetto “Tuttinsieme per l’integrazione”;

•   il  progetto “Tuttinsieme per l’integrazione” si rivolge alle classi delle scuole pubbliche fiorentine di 

ogni ordine e grado, con presenza di allievi certificati in base alla legge 104/92;
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Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  7186/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  “Avviso  Pubblico  -  

Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte laboratoriali nell’ambito del Progetto Tuttinsieme 

per  l’integrazione  a.s.  2021/2022”,  contenente  i  criteri  di  ammissibilità  e  presentazione  dei  percorsi  

laboratoriali e la relativa modulistica, al fine di raccogliere e selezionare le proposte progettuali dei soggetti 

operanti sul  territorio  da  inserire  nell’offerta  di  “Tuttinsieme  2021/2022”  e  pubblicato  sul  profilo  del  

committente del Comune di Firenze in data 16/11/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7749/2021 del 2/12/2021 con cui è stata nominata la commissione di 

valutazione relativa all’avviso sopra citato;

Dato atto che la commissione di valutazione, così come risulta dal verbale conservato presso questo l’Ufficio,  

ha  ammesso  14  proposte  laboratoriali  relative  al  Progetto  Tuttinsieme  2021/2022,  elencate  nell’allegato 

“Progetti ammessi”, parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

·         l’art 107 del dlgs 267/2000;

·         l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

·         l’art.13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

 

di procedere, per quanto indicato in narrativa e qui integralmente riportato, all’approvazione dell’elenco delle  

14 proposte laboratoriali relative al Progetto Tuttinsieme 2021/2022, così come risulta dall’allegato “Progetti 

ammessi”, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Progetti ammessi - 760ea46583e8646cb33b1844aff9fe7ce295ce21eded2196a76f9924ca40364e

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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