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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Servizio Pubblica Istruzione 

 
Oggetto: Riapertura dei termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’attivazione di 
interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, residenti nel Comune di 
Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 organizzati da soggetti privati sul 
territorio comunale di cui alla determinazione dirigenziale n. 527 del 29/06/2018 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 527 del 29/06/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione 
di manifestazioni di interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni 
educativi speciali, residenti nel Comune di Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 
organizzati da soggetti privati sul territorio comunale; 
- tale procedura è stata attivata sulla base del bisogno espresso dalle famiglie di bambini/ragazzi 
diversamente abili, di poterli inserire in modo ottimale nei centri estivi diurni consentendo loro di vivere 
appieno questa esperienza educativa che pur in un contesto di svago è una importante occasione di 
socializzazione ed inclusione sociale;  
- che nel termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, lunedì 9 luglio 2018 ore 12.00 
non sono pervenute all’Ente istanze dai gestori di centri estivi diurni organizzati sul territorio; 
Considerato che per la fascia di età dai 6 ai 14 anni il progetto Estate al Centro! è in grado di fornire buona 
parte del sostegno alle esigenze delle famiglie dei ragazzi diversamente abili per la fascia di età 4/5 anni nei 
centri diurni organizzati sul territorio non sono previsti interventi a sostegno dell’inserimento di bambini 
diversamente abili; 
Ritenuto pertanto, con la finalità di promuovere e sostenere i progetti educativi di didattica inclusiva rivolti ai 
bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali nei centri diurni organizzati da soggetti privati sul territorio, e 
consentire la massima pubblicità degli strumenti di intervento previsti dalla determinazione n. 527 del 
29/06/2018, di riaprire i termini procedimentali per la presentazione di manifestazioni di interesse 
all’attivazione di interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, residenti nel 
Comune di Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 organizzati da soggetti privati 
sul territorio comunale, inizialmente fissato alle ore 12.00 di lunedì 9 luglio 2018, dalla data odierna fino alle 
ore 12,00 del giorno lunedì 23 luglio 2018; 
Di confermare, salvo il termine di presentazione delle istanze, le disposizioni di cui all’Avviso pubblico 
approvato con la citata determinazione n. 527/2018; 
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; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 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 ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, 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, esecutiva 
ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
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 riaprire i termini procedimentali per la presentazione di manifestazioni di interesse all’attivazione di 
interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, residenti nel Comune di 
Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 organizzati da soggetti privati sul 
territorio comunale, inizialmente fissato alle ore 12.00 di lunedì 9 luglio 2018, dalla data odierna fino 
alle ore 12,00 del giorno lunedì 23 luglio 2018; 

 
2. Di confermare quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 527/2018; 

 
3. di dare atto che la comunicazione di riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di 

interesse di cui al punto 1), l’Avviso pubblico ed il Modulo di dichiarazione di manifestazione di 
interesse approvati con determinazione dirigenziale n. 527/2018 saranno pubblicati dalla data odierna 
fino a lunedì 23 luglio 2018, 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; 

 
4. 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 

 
 
 
 


