
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03631 

 Del: 24/05/2022 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi non onerosi rivolti alle scuole nell' ambito 

de "Le Chiavi della Città" per l'anno scolastico 2022/2023. Approvazione Avviso

 

Il Direttore

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2022 del 28/02/2022, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il bilancio finanziario 2022/2024 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 

2022/2024: approvazione note di  aggiornamento al  Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e 

piano triennale investimenti”;

• con Deliberazione di Giunta n. 209 del 17/05/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

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

della Direzione Istruzione;
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Visti:

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

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

• 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;

Visti altresì:

• 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”;

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;
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• 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: 

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;

• dai risultati della rilevazione di cui sopra, è utile, per consentire una migliore programmazione da parte 

delle scuole, ampliare per l’anno scolastico 2022/2023 l’offerta formativa de Le Chiavi della Città, 

integrando con progetti non onerosi;

Viste:

• 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 sopra richiamate”;

• la D.D. /2021/02388 Avviso pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle  

scuole nell’ambito de “Le Chiavi della Città” a.s. 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione avviso;

• la  D.D.  4290 del  12/07/2021 come rettificata  da DD 7510/2021 con cui  è  stato  approvato l’esito 
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complessivo della valutazione delle proposte pervenute;

• la D.D. 7982 del 10/12/2021 “Affidamento progetti educativi e formativi nell’ambito de Le chiavi de la  

Città anno scolastico 2021/2022”;

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  

il progetto “All’Opera: le scuole al Maggio”, approvato con Deliberazione G.C. n.2022/00126;

• 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;
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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;

• che 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;

Visto 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;

Rilevato 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 l’anno scolastico 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;
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• 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  non  onerose  né  per 

l’Amministrazione  né  per  l’utenza  provenienti  dai  soggetti  operanti  sul  territorio  nei  settori  di  

intervento indicati dalle Linee di Indirizzo;

• 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 presentate da privati non onerose per l’Amministrazione Comunale e 

per l’utenza;

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 per l’anno scolastico 2022/23 relativa alle seguenti 

aree tematiche:

• Educazione civica

• Sviluppo sostenibile
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• Educazione alla cittadinanza digitale

• Tradizioni popolari fiorentine ed eventi celebrativi

• 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

Dato atto che

il RUP, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione Dr. 

Marco Materassi e che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente procedimento;

Verificata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate:
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DETERMINA

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:

• Allegato A -  Proposte progettuali  Istituzionali  non onerose per l’Amministrazione Comunale e per 

l’utenza; 

• Allegato B - Proposte progettuali presentate da privati non onerose per l’Amministrazione Comunale e 

per l’utenza;

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

relativi Modelli di domanda allegati all’Avviso parte integrante;

4. di dare atto: - che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione – Dott. Marco 

Materassi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

ALLEGATO 1 - 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

ALLEGATO 2 -  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  e  percorsi  formativi  rivolti  alle  scuole  

nell’ambito de Le Chiavi della Città per l’anno scolastico 2022/2023.
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ALLEGATI INTEGRANTI

ALLEGATO 1 Linee di Indirizzo.pdf - 0b03b95ab9856fbe5ea148c12583a250084f718fe7b305b0af1b13e8e84d10fc

ALLEGATO 2 Avviso_2022_23.doc - 975f87db75b169509307e752fe7654502d09ba02f257a6078af1bcf0be7c5d6e

Allegato_A. MODELLO PER PROGETTI ISTITUZIONALI.doc - 

1afaec3633fc2c43e278ac8ed80bfda7465714ab3465a6fec4145596395e7943

Allegato_B. MODELLO PROGETTI DI PRIVATI.doc - 0831f26c2cb11aca5432a2d0bd8d184d6977f6419358befc73a9efe3b240cfd3

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia Bartoli
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