
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/09666 

 Del: 13/12/2022 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

Approvazione verbale della Commissione di Valutazione dei progetti pervenuti per la concessione di contributi 

non finanziari . Anno scolastico 2022-2023

 

Il Responsabile P.O. 

Premesso che:

• con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28  febbraio  2022  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 Determinazione n. 9060 del 29/11/2022 si è approvato l’ Avviso pubblico per 

la concessione di contributi e sostegni non finanziari nel Settore della Pubblica 

Istruzione - Anno scolastico 2022-2023, con scadenza il 30 Novembre 2022. 
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Dato atto che:

• con  la  Determina  Dirigenziale  n.  684  del  29/01/2020  è  stato  attribuito  al 

sottoscritto  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Progetti 

Educativi/Comunicazione” in seguito prorogata dal Direttore Generale con DD n. 

528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023; 

• con  Determina  Dirigenziale  n.  3187  del  21/05/2020  sono  state  delegate  al 

sottoscritto  le  funzioni  e  le  competenze  relative  alla  Posizione  Organizzativa 

“Progetti Educativi/Comunicazione” .

Preso  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  9448  del  07/12/2022  si  è 

proceduto ad individuare n.1 Commissione per la valutazione delle proposte progettuali 

pervenute nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico , la cui composizione è la seguente:

COMMISSIONE COMPOSIZIONE RUOLO

n.1 Alessandro Baroncelli Presidente

Aurelia Caino Membro esperto

Laura Mandarano Membro esperto e segretaria 

verbalizzante 

Preso  atto delle  dichiarazioni  dei  membri  della  Commissione  che  non  sussistono 

incompatibilità e conflitto di interesse di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né in alcuna 

delle  cause  di  astensione  di  cui  all’art.42,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016, 

documentazione conservata agli atti;
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Visti:

• il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 77 e 42;

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

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

• il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’Art. 35-bis;

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ;

Dato atto che 

• la suddetta Commissione si è riunita in data  Mercoledì 7 Dicembre 2022 
per la valutazione comparativa delle proposte progettuali pervenute sulla base 

dei criteri e dei punteggi riportati nello stesso Avviso Pubblico, approvato con 

DD. 9060/2022; 

• le  proposte  progettuali  presentate  entro  la  data  30  Novembre  2022,  sono 

risultate essere :

prot. n. 408186 del 30 Novembre 2022 - “Firenze dei Bambini 2023” – a cura 

dell’ Associazione MUS.E

Ritenuto quindi opportuno approvare il verbale della seduta della Commissione da 

cui risultano gli esiti della valutazione;

Dato atto che l’elenco riepilogativo complessivo sarà pubblicato sulla Rete Civica del 

Comune di Firenze per la consultazione;
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Visto

• Il D.lgs.del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

• L’ art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

• Gli artt. 12, 23 e 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con Deliberazione di Giunta n.423/2011 e sue successive modificazioni

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A

• Per quanto espresso in narrativa:

1. di  approvare  il  verbale  della  seduta  della  Commissione  di  valutazione per  la 

concessione di  contributi  e  sostegni  non finanziari  nel  Settore  della  Pubblica 

Istruzione;

2. di  allegare  il  suddetto  verbale  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale. 

3. di dare atto che l’elenco riepilogativo di cui al punto precedente sarà pubblicato 

sulla Rete Civica del Comune di Firenze;

4. di dare atto che il R.U.P. è il sottoscritto, Responsabile P.O. Progetti Educativi / 

Comunicazione – dr. Marco Materassi.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. 1 VERBALE 

ALLEGATI INTEGRANTI

ALLEGATO 1 _ VERBALE FIRMATO.pdf - 7b60a18738e5e5d07ea545c0ba15d578184d238b31c4813f30c8efa02b8fe230

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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