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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Servizio Pubblica Istruzione 

 
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 
 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio da anni sostiene progetti educativi di didattica inclusiva, progetti in grado di 
rispondere ai diversi bisogni educativi di cui ogni bambina o bambino è portatore, anche partendo dalle 
esigenze dei bambini e delle bambine con maggiori difficoltà (Bisogni Educativi Speciali - BES); 
- l’Ente promuove ed incentiva costantemente processi di socializzazione ed inclusione sociale anche durante 
il periodo di chiusura delle scuole cosicché il tempo estivo dei bambini sia pensato, progettato, finalizzato e 
organizzato in tempi, spazi e attività capaci di offrire esperienze educative che, seppur in un contesto di svago, 
siano comunque in grado di rispondere ai diversi bisogni di cui ogni bambina o bambino è portatore;  
 
Dato atto che con deliberazione n. 56 del 27/03/2018,  esecutiva ai sensi legge, la Giunta Comunale ha 
approvato la proposta di collaborazione per la realizzazione di Estate al Centro!, centri estivi inclusivi per 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 13 anni residenti nel Comune di Campi Bisenzio, presentata 
dall’Associazione “ASD Quartotempo Firenze” in partenariato con l’associazione “CUI I Ragazzi del Sole” da 
svolgere nel periodo compreso dal 10 giugno al 2 agosto 2019 (8 settimane) e dal 2 al 13 settembre 2019 (2 
settimane) presso il locale denominato Limonaia - Sala A. Caponnetto ed i relativi spazi esterni di pertinenza 
della Villa Montalvo, con frequenza di 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì; 
 
Considerato che: 
-  il progetto Estate al Centro! è in grado di fornire buona parte del sostegno alle esigenze delle famiglie dei 
bambini e delle bambine, con maggiori difficoltà di età compresa tra i 6 ed i 13 anni; 
- sulla base delle positive esperienze degli anni passati l’Ente intende comunque confermare anche per 
l’estate 2019 gli interventi a sostegno dei centri estivi diurni organizzati da soggetti privati sul territorio 
comunale che rispondono ai bisogni rappresentati in premessa, a garanzia del pluralismo della educazione e 
formazione; 
  
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 527/2018 e 566/2018 con cui nell’anno 2018 si è provveduto 
all’attivazione degli interventi in parola; 
 
Ritenuto pertanto, anche per i soggiorni organizzati nell’estate 2019, definire le modalità di attuazione degli 
interventi di inclusione sociale, rivolti ai bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (nati dal 2005 al 2015) residenti a 
Campi Bisenzio, nei centri estivi diurni organizzati da soggetti privati sul territorio stabilendo che: 
 - le spese relative agli operatori di sostegno eventualmente richiesti dall’Ufficio Educazione ed Istruzione su 
segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari per l’inserimento di bambini e ragazzi con bisogni educativi 
speciali ai centri estivi diurni sono parzialmente a carico del Comune per un solo turno, e comunque per un 
periodo non superiore a due settimane complessive per ciascun minore; 
- che le spese per le attività di sostegno all’handicap, nel centro diurno scelto dalla famiglia del minore e sulla 
base di un progetto concordato con i servizi competenti saranno parzialmente rimborsate dal Comune di 
Campi Bisenzio all’Ente organizzatore del soggiorno, previa rendicontazione, fino ad un massimo di € 13,00/h; 



- che non potrà essere concesso alcun rimborso per bambini/ragazzi già iscritti e frequentanti per 3 (tre) 
settimane i soggiorni del progetto “Estate al Centro!”; 
 
Ritenuto pertanto , per le motivazioni sopra espresse, procedere all’approvazione: 
- di uno specifico Avviso, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse all’attivazione di interventi per 
l’inclusione dei bambini e ragazzi  con Bisogni Educativi Speciali - BES nei centri estivi diurni; 
- del modulo per la manifestazione di interesse che gli organizzatori di centri estivi sul territorio, dovranno 
inviare per l’ammissione ai suddetti interventi. 
 
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
Altri Avvisi del sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Viste:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27 dicembre 2018,dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021"e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, per 
l'approvazione del Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della 
performance per il triennio 2019-2021 e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019 "Aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021" 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. Di approvare gli interventi del Comune di Campi Bisenzio per l’inclusione di bambini e ragazzi con 
bisogni educativi speciali, residenti a Campi Bisenzio e di età dai 4 ai 14 anni (nati dal 2005 al 2015), 
nei centri estivi diurni organizzati da soggetti privati sul territorio comunale nell’estate 2019 durante la 
chiusura delle scuole, mediante la copertura parziale fino ad un massimo di euro 13,00/ora dei costi 
relativi al personale di sostegno previsto dai competenti servizi socio-sanitari per l’inserimento dei 
minori, per un periodo massimo di 2 settimane; 

 
2. che gli interventi di cui al punto 1) saranno realizzati su manifestazione d’interesse da parte degli 

organizzatori dei centri estivi;  
 
3. Di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 

- Avviso pubblico “Manifestazione di interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione della di 
bambini e ragazzi diversamente abili residenti nel Comune di Campi Bisenzio (nati dal 2005 al 2015) nei 
centri estivi diurni 2019 organizzati da soggetti privati sul territorio comunale” (Allegato - Avviso) 



- Modulo manifestazione di interesse (Allegato – Dichiarazione di manifestazione di interesse); 
 

4. di dare atto che il suddetto avviso e il modulo saranno pubblicati per gg. 15 consecutivi, sul sito 
internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio 
on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013. 

 
5. di rimandare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’elenco dei soggetti risultati idonei e la 

quantificazione e approvazione di spesa per gli interventi di inclusione attivati sulla base delle 
segnalazioni che perverranno dai competenti servizi socio-sanitari; 

 
6. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 

241/90 è la sottoscritta, Dirigente 3° Settore. 
 

La Dirigente 3° Settore  
Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
 
 
 
 


