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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE 

Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
Servizio Cultura 

 
 
Oggetto:  “Progetti nello Zaino”. Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
rivolte alle scuole del territorio per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3° 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018) 

 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 8 giugno 2018 con la quale venivano approvate le “Linee 
di Indirizzo” per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, di progetti didattici nell’ambito dell’intervento “Progetti 
nello Zaino” per l’anno scolastico 2018/2019, con l’intento di offrire agli studenti opportunità formative mirate anche al  
conseguimento di competenze chiave di cittadinanza previste dall’Unione Europea attraverso una possibile integrazione 
con il POF (Piano dell’Offerta Formativa) quale l’insieme di proposte, strutturate per aree tematiche ed integrazione della 
didattica delle scuole di Campi Bisenzio e 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 con la deliberazione suddetta si dava mandato alla sottoscritta Dirigente 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/associazioni/altro per la presentazione di proposte per l’a.s. 
2018/2019 da includere nel progetto in questione;  
  
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione di uno specifico avviso e del 
relativo modello di istanza, di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
 Dato atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
internet  istituzionale dell’ente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it;  
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
20/02/2013; 
 
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, dichiarata immediatamente eseguibile, 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, dichiarata immediatamente eseguibile, 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, dichiarata immediatamente eseguibile, 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; 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

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

 
1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’Avviso Pubblico ed il relativo modello di istanza per la 

presentazione di proposte per la realizzazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado, nell’ambito di ”Progetti nello Zaino” per l’anno scolastico 2018/2019 quali risultano 
dagli allegati  A) e B) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di individuare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., la Dirigente del 

3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo economico” dott.ssa Gloria Giuntini, dando atto della insussistenza di 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 
9, lett. e) della Legge n. 190/2012; 

 
3. di rinviare a successivo atto la nomina della apposita Commissione tecnica che valuterà i progetti presentati; 
 
4. di dare atto che il suddetto avviso e i relativi allegati saranno pubblicati 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. 

 
 
;  
 
 

LA DIRIGENTE 3° SETTORE 
 (Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 


