
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 DEL 08/06/2018

OGGETTO

 

 

“Progetti nello Zaino”. Approvazione Linee di Indirizzo per un Piano di proposte progettuali rivolte alle scuole per
l’anno scolastico 2018/2019.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 16:00  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
Comune di Campi Bisenzio 

Città metropolitana di Firenze 

 
 

Oggetto:  “ Progetti nello Zaino”. Approvazione Linee di Indirizzo per un Piano di proposte 
progettuali rivolte alle scuole per l’anno scolastico 2018/2019.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale, ormai da diversi anni promuove, attraverso i Piani 
Educativi Zonali annuali, l’offerta di progetti, percorsi formativi rivolti all’educazione e 
l’istruzione per tutti i bambini e i ragazzi delle scuole, offrendo a ciascuno di loro pari 
opportunità formative, per una crescita equilibrata ed armoniosa e per il conseguimento delle 
competenze chiave di cittadinanza previste dall’Unione Europea attraverso un’integrazione con 
il POF (Piano dell’Offerta Formativa) che è l’insieme di proposte, strutturate per aree tematiche, 
ad integrazione della didattica delle scuole di Campi Bisenzio con l’obiettivo di stimolare la 
curiosità, la creatività, la capacità critica e la partecipazione degli studenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 
  
Dato Atto che il piano dell’offerta formativa scolastica ha ricadute importanti sul piano 
educativo perché attraverso tematiche extracurricolari accresce negli studenti la capacità di 
lavorare in gruppo, favorisce il miglioramento dell’apprendimento, privilegiando una didattica 
di tipo laboratoriale e rappresentando inoltre, un valido strumento di sinergia tra 
enti/associazioni del territorio e Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto opportuno, nell’ambito sopra disegnato, avviare un percorso innovativo rispetto al 
passato che attraverso un’azione di coordinamento di tutte le attività e le proposte progettuali 
rivolte alle scuole possa permettere la realizzazione di un a serie di proposte formative incluse in 
un apposito contenitore ideale denominato “Progetti nello Zaino” ; 
 
Considerato che il suddetto progetto debba prevedere la definizione di linee di indirizzo per 
l’acquisizione delle proposte al fine di favorire la massima trasparenza nella selezione dei 
soggetti e nella destinazione delle risorse, ferma restando la piena discrezionalità 
dell’Amministrazione stessa circa l’accoglimento o meno dei progetti ancorché dotati dei 
requisiti previsti, in ragione di specifiche valutazioni economiche ed in ragione della complessiva 
organizzazione del Piano;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle  “Linee di Indirizzo” per il progetto 
denominato “Progetti nello Zaino” (allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto, che individuano le aree tematiche di riferimento per la progettazione;  
 
RITENUTO inoltre di dare mandato al Dirigente del Settore 3° di predisporre un apposito 
avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
professionisti/società/enti/istituzioni/altro per la presentazione di progetti educativi per l’anno 
scolastico 2018/2019;  



CONSIDERATO che:  
- le proposte che fanno parte del progetto potranno avere un carattere  sia diretto all’integrazione 
e al sostegno dei contenuti curricolari, sia extracurriculari, attraverso l’utilizzo di linguaggi e 
tecniche innovativi privilegiando i ragazzi quali protagonisti delle varie offerte formative;  
- i progetti raccolti verranno proposti alle scuole che, nella loro autonomia, selezionano iniziative 
e progetti di loro interesse e sceglieranno di farle rientrare all’interno dei loro P.O.F. (Piano 
dell’Offerta Formativa);  
- sarà infine compito dell’Amministrazione selezionare, sulla base delle indicazioni fornite dagli 
istituti scolastici, i progetti che andranno a comporre l’effettivo Piano dell’Offerta Formativa, in 
ragione anche della disponibilità di risorse economiche, della fattibilità dei progetti medesimi e 
del complessivo equilibrio della proposta, anche rivedendone e ridiscutendone aspetti 
organizzativi e costi con i soggetti proponenti;  
- l’Amministrazione Comunale si riserva comunque, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, di 
promuovere iniziative che derivino da scelte istituzionali del Comune di Campi Bisenzio, che 
vadano ad integrare, anche attraverso procedure differenziate, la proposta formativa rivolta alle 
scuole;  
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 
23/03/2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018 - 2020; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata Nota di Aggiornamento al “Documento Unico di Programmazione 
2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance per il triennio 2018/2020 e successive variazioni; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) DL 
10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare le “Linee di Indirizzo” (allegato A) quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto, cui faranno riferimento gli uffici competenti del Settore 3°, per la selezione, con 
procedura ad evidenza pubblica, dei progetti nell’ambito del Piano “Progetti nello Zaino” per 
l’anno scolastico 2018/2019; 



2) di dare mandato al Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico di 
assumere tutti gli atti amministrativi conseguenti e di provvedere alla predisposizione di un 
apposito avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
professionisti/società/enti/istituzioni/altro per la presentazione di progetti educativi per l’a.s. 
2018/2019 da includere nel progetto;  

3) di dare atto che sarà infine compito del responsabile del servizio selezionare, sulla base delle 
indicazioni fornite dagli istituti scolastici, i progetti che andranno a comporre l’effettivo Piano 
dell’Offerta Formativa, in ragione anche della disponibilità di risorse economiche, della fattibilità 
dei progetti medesimi e del complessivo equilibrio della proposta, anche rivedendone e 
ridiscutendone aspetti organizzativi e costi con i soggetti proponenti; 

4) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente responsabile del Servizio l’adozione di 
eventuali impegni di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del PEG per gli anni 2018 e 
2019; 

5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il signor Massimo De Santis specialista amministrativo e contabile addetto 
all’ufficio cultura e biblioteche; 

6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma, art. 134 del D. Lgs. n. 267/200 
 
 
 

 

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

  
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


