
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04789 

 Del: 07/07/2022 

 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" - Sezione "Il Cartellone" - Anno Scolastico 2022 - 2023 - Approvazione Avviso

 

LA DIRETTRICE

Visti
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28 febbraio 2022, con 

cui è stato approvato il bilancio finanziario avente ad oggetto "Documenti 
di programmazione 2022/2024, approvazione note di aggiornamento al 
Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed 
ulteriori allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  n.  209  del  17/05/2022,  immediatamente 
eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(PEG) 2022/2024;

Premesso che: 
• l'Assessorato all’Educazione, Direzione Istruzione, propone annualmente 

alle  scuole  fiorentine  un  ampio  programma  di  progetti  educativi  e 
formativi  attraverso  l’iniziativa  denominata  “Le  Chiavi  della  Città”, 
articolata in diverse aree tematiche e rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio fiorentino;

• con  Delibera  di  Giunta  n.  2021/G/00112  del  13/04/2021  si  sono 
approvate le linee di indirizzo per la presentazione di progetti educativi e 
formativi  da parte di  soggetti  pubblici  e privati  e si  è  stabilito  che tali 
offerte educative avessero validità biennale, ossia per gli anni scolastici 
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2021-2022 e 2022-2023, ad eccezione delle proposte presentate nella 
sezione  “Il  Cartellone”,  quelle  relative  a  rassegne  cinematografiche  e 
quelle relative alle mostre temporanee dei musei e dei centri espositivi, 
da selezionare invece su base annuale in considerazione della tempistica 
della programmazione delle stagioni teatrali, cinematografiche e museali;

• in attuazione della sopracitata delibera e delle suddette Linee di indirizzo, 
è stato approvato con determina dirigenziale n.  02388 del  20/04/2021 
“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”  specificando 
che,  relativamente  alla  sezione “Il  Cartellone”,  in  considerazione della 
tempistica  della  programmazione  delle  stagioni  teatrali,  la  selezione 
sarebbe stata  effettuata  su base annuale e solo  per  l'anno scolastico 
2021/22;

Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 
scolastico 2022/23:

• proporre  alle  scuole  del  territorio  un’offerta  educativa  integrativa  della 
didattica  con  percorsi  che  promuovano  la  conoscenza  del  linguaggio 
teatrale e musicale; 

• raccogliere i programmi di alcune fra le più conosciute realtà teatrali di 
Firenze, nonché valorizzare le proposte dei teatri di quartiere radicati sul 
territorio;

• operare  una  selezione,  coerente  rispetto  ai  propri  orientamenti  e  alle 
Linee di indirizzo, secondo i criteri previsti nello specifico avviso;

Ritenuto pertanto necessario: 
• predisporre un nuovo Avviso pubblico (Allegato n.1) per l’anno scolastico 

2022/23 che raccolga le proposte progettuali e il relativo modello per la 
presentazione delle proposte progettuali – (Allegato n.2 – Modello per la 
presentazione  delle  proposte  progettuali  relative  alla  sezione  “Il 
Cartellone”) provenienti dai soggetti operanti sul territorio nel settore di 
intervento  de  “Il  Cartellone”,  specificando  che  l’Amministrazione  si 
riserverà la  possibilità  di  inserire  nell’offerta educativa  ulteriori  progetti 
frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’Amministrazione Comunale 
o  altre  proposte  pervenute  da  Enti  pubblici  e  Istituzioni,  anche 
successivamente  al  presente  Avviso,  purché  non  comportino  costi  a 
carico del bilancio comunale e previa valutazione di idoneità;

Preso atto inoltre che:
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• l'Amministrazione Comunale potrà provvedere, sulla base della propria 
disponibilità  finanziaria,  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”;

• tutta la documentazione relativa all’Avviso pubblico di cui al presente atto 
sarà pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Firenze;

Dato atto che le attività potranno essere interrotte o modificate in base ad 
eventuali  nuove  disposizioni  normative  in  materia  igienico-sanitaria  per  la 
prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 o per altri motivi di 
pubblico interesse; 

Richiamato  il  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

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  e  successive 
modifiche; 

• il “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;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Dato atto che: 

• con  Decreto  del  Sindaco  n.  85  del  31/10/2019  è  stato  conferito  alla 
sottoscritta l'incarico di Direttrice della Direzione Istruzione;

• non  sussistono  conflitti  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  del 
provvedimento nel rispetto delle disposizioni indicate nella deliberazione 
di G.C. n. 24 del 31 gennaio 2014;

Vista l’attività  istruttoria  svolta  dal  responsabile  PO  Progetti  Educativi  e 
Comunicazione, Dott. Marco Materassi, R.U.P. della presente procedura, che 
ha predisposto l’avviso e curato gli adempimenti sopra indicati
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si  intendono integralmente 
richiamate: 

1. di  approvare,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto, 
l’allegato  testo  di  Avviso  pubblico  (Allegato  n.  1  parte  integrante)  e  il 
relativo modello per la presentazione delle proposte progettuali (Allegato 
n.2 parte integrante) sulla base del quale saranno selezionate le proposte 
progettuali  provenienti  dai  soggetti  operanti  sul  territorio  nel  settore di 
intervento denominato “Il Cartellone”, così come indicato dalle Linee di 
Indirizzo; 

2. di procedere alla pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze - 
Profilo del Committente, dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui al 
punto n. 1; 

3. di provvedere con successivo atto, per l’anno scolastico 2022 - 2023 alla 
concessione di eventuali 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;

4. di  dare  atto  che  il  R.U.P.  è  il  Responsabile  P.O.  Progetti  Educativi  e 
Comunicazione – Marco Materassi; 

ALLEGATI INTEGRANTI:
- ALL. 1 AVVISO PUBBLICO
- ALL. 2 MODELLO PER PRESENTAZIONE PROGETTO

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato_1_AVVISO pubblico 22.pdf - 78f90e8284433f243c8e2c552fc44d772f6157659e5c760f1b27ae6e926d6285

Allegato_2_Modello presentazione.pdf - 02367f72deb16138fd71897306159f6d9044aaaca8693ea51992e1ec5d699d6a
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia Bartoli
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