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Allegato 1) 
 

 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE - Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

 

Avviso pubblico  
Manifestazione di interesse Progetti Educativi Zonali, P.E.Z.,  età 

scolare anno scolastico 2019/2020 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione della determinazione n. ____ del ____ del 
Dirigente 3° Settore intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e 
privati a presentare proposte per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito del P.E.Z. età scolare dell'Ente 
anno scolastico 2019/2020.  
A tale scopo intende stimolare e coinvolgere il maggior numero di soggetti che operano negli 
ambiti educativi e pedagogici previsti dai P.E.Z, per la realizzazione di proposte progettuali 
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di Campi Bisenzio attraverso la 
cornice progettuale rappresentata dai “Progetti Educativi Zonali” cofinanziati da Regione 
Toscana.  
  
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Il Comune di Campi Bisenzio, 3° Settore Servizi alla persona/Sviluppo economico, che, per la 
realizzazione del P.E.Z. età scolare per l'anno scolastico 2019/2020, intende procedere alla 
raccolta di proposte progettuali rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado.   
 
2. DESTINATARI 
Possono presentare proposte Istituzioni, Università, Fondazioni, Enti, Aziende, Associazioni, 
Cooperative e singoli professionisti con esperienza nel settore educativo. 
I soggetti proponenti devono:  
- non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;  
- essere in possesso di Statuto registrato secondo la vigente normativa (se trattasi di 
Associazioni/Società);  
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il 
collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;  
- rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione direttiva 
2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile”. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 
 
Nel caso in cui le proposte progettuali presentate vengano inserite nell’offerta complessiva del 
P.E.Z. età scolare a.s. 2019/2020 rivolta alle scuole, i proponenti saranno tenuti:  
- al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare della 
riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel 
rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche 
individuali unicamente al personale incaricato dal Comune;  
- a riferire tempestivamente ogni eventuale cambiamento rispetto ai referenti del progetto ed a 
concordare eventuali variazioni rispetto a modalità, tempi e organizzazione delle proposte;  
- a rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 in materia di “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché di aver preso visione del “Codice di 
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comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Campi Bisenzio” approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2014; 
- a stipulare, per un periodo pari alla durata del progetto, una polizza assicurativa R.C. verso 
terzi con un massimale di almeno euro 1.500.000,00 a copertura dei rischi derivanti dalla 
gestione del servizio e a consegnarne copia al Comune prima dell’inizio dell’attività.  
 
3. AZIONI P.E.Z. - RISORSE - DESTINATARI 
I progetti presentati devono essere pertinenti alle azioni di cui alle linee guida approvate con 
deliberazione n. 503 del 16/04/2019 della Regione Toscana e agli ordini di scuola sotto 
indicati.  
I progetti saranno realizzati con i fondi della Regione Toscana di cui alla deliberazione G.R.T. n. 
503/2019, che sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dagli Organismi di Coordinamento 
pedagogico e scolare zonale dei Comuni che afferiscono alla Conferenza per l’Educazione e 
l’Istruzione Zona Fiorentina Nord-Ovest approvati nella riunione del 20/05/2019, per le finalità 
sottoindicare ammontano ad euro 34.455,61 oltre ad euro 10.144,39 quale cofinanziamento 
del Comune di Campi Bisenzio per un totale complessivo di euro 44.600,00. A fianco di 
ciascuna finalità sono indicate le risorse previste. Per ciascuna finalità potranno essere attivati 
uno o più progetti. 
 
1A) Inclusione scolastica degli alunni disabili (attività laboratoriali per la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado) risorse previste euro 9.600,00; 
 
1B) Inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 
(attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua italiana 
L2 per scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) risorse previste 
euro 14.000,00; 
 
1C) Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 
comportamentale (attività laboratoriali per scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado) risorse previste euro 21.000,00 
 
L'azione 1D) prevista dai P.E.Z. relativa a "Orientamento scolastico" sarà realizzata a livello 
zonale dalla Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione Zona Fiorentina Nord-Ovest e 
l'individuazione dei progetti e/o operatori sarà curata dal Comune di Scandicci quale Comune 
capofila. 
 
4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Tutte le attività avranno sede nelle scuole di Campi Bisenzio, indicativamente in orario 
scolastico, e avranno come destinatari gli alunni/studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado del Comune di  Campi Bisenzio.  
I soggetti interessati potranno presentare proposte per la realizzazione di laboratori e percorsi 
formativi rivolti alla singola classe e/o al plesso scolastico, che, all’interno delle aree tematiche 
indicate al punto 3, sviluppino argomenti interdisciplinari a sostegno di una più completa 
dimensione educativa. 
Le proposte progettuali presentate dovranno: 
- essere redatte sull'apposito modello (Allegato 3);  
- essere di sostegno ai percorsi disciplinari attraverso proposte che privilegino la 
partecipazione attiva dei ragazzi, per favorire e facilitare l’elaborazione degli apprendimenti; 
- essere ben definite rispetto al target di riferimento, coinvolgendo gli studenti attraverso 
proposte adeguate;  
- stimolare i processi motivazionali e partecipativi degli studenti e favorire la ricerca di nuovi 
contenuti disciplinari; 
A pena di esclusione, le proposte progettuali dovranno:  
- contenere l’indicazione del soggetto proponente;  
- essere ben articolate nei contenuti e nelle finalità educative oltre che nelle fasi di attuazione;  
- consentire la comprensione degli obiettivi che sostengono il progetto, distinti per target di 
destinatari (primaria, secondaria di primo e secondo grado);  
- essere esaustive e ben documentate anche per quanto riguarda la parte relativa ai costi. 
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Complessivamente, ciascun soggetto, potrà presentare una sola proposta 
progettuale per ciascuna azione di cui al punto 3) che potrà modulare sia in relazione 
ai destinatari, (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria 
di secondo grado) sia in relazione alla durata del progetto. Per ciascuna azione 
potranno essere attivati più progetti. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure 
mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Protocollo 
– Piazza Dante n. 36, 50013 Campi Bisenzio, entro le ore 13,00 di martedì 15 ottobre 
2019, in un unico plico chiuso e sigillato (con timbro o firma o ceralacca) su tutti i lembi di 
chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO “Progetti Educativi Zonali PEZ a.s.  2019/2020” la seguente 
documentazione: 
1) Domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo l’Allegato 2) – Modello di 

domanda allegato al presente Avviso; 
2) Proposta/e progettuale/i  redatta/e secondo l'Allegato 3) - Modello proposta progettuale che 
dovrà obbligatoriamente sviluppare una delle aree tematiche di cui al precedente punto 3 (max 
1 proposta per area tematica). 
 
La presentazione dei progetti di per sé non costituisce obbligo di inclusione da parte 
dell’Amministrazione nelle proposte che verranno poi sottoposte agli Istituti Comprensivi del 
territorio. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai progetti presentati, che 
dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena l’esclusione. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di dar corso o meno alle singole attività, non 
avendo nulla a pretendere i presentatori dei progetti.  
 
6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
I progetti presentati saranno esaminati e valutati da un'apposita commissione tecnica 
nominata con successivo atto. Se necessario l’Amministrazione potrà convocare i soggetti 
proponenti per ottenere approfondimenti e chiarimenti sul progetto proposto; all’incontro potrà 
partecipare anche un docente referente per Istituto Comprensivo Scolastico. Il giudizio 
dell’Amministrazione è insindacabile e inappellabile.  
Esaminati i requisiti di ammissibilità alla procedura, Commissione procederà alla valutazione 
dei progetti per ciascuna azione sulla base: 
- della qualità e struttura del progetto, della sua  coerenza tra attività previste e obiettivi; 
adeguatezza della proposta, nei contenuti e nella metodologia adottata, rispetto al target e 
all'azione P.E.Z. scelta 
- del grado di innovatività e originalità della proposta e capacità di stimolare la partecipazione 
e il coinvolgimento degli studenti 
- della congruità economica della proposta rispetto al numero dei destinatari coinvolti e alla 
durata del progetto. 
La Commissione non attribuirà punteggi ma procederà alla Ammissione/Non ammissione del 
progetto. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  
I progetti ammessi saranno inseriti nelle proposte P.E.Z. che saranno inviate per la scelta alle 
scuole. 
 
L'elenco dei progetti ammessi/non ammessi sarà consultabile in rete all’indirizzo: 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it. 
Si specifica che la selezione operata dall’Amministrazione Comunale rappresenta soltanto una 
prima fase e che l’ammissione della proposta nei "Progetti Educativi Zonali età scolare" per 
l’a.s. 2019/2020 rivolti alle scuole non assicura e non dà diritto all’effettiva realizzazione dello 
stessa; infatti i progetti ammessi saranno realizzati sulla base delle adesioni agli stessi che 
perverranno dalle scuole.  
 
7. FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di realizzare e finanziare i progetti ammessi 
nell’offerta de “Progetti Educativi Zonali età scolare - PEZ 2019/2020” soltanto a seguito della 
scelta da parte delle scuole e compatibilmente con le risorse disponibili. 
L'Amministrazione Comunale deciderà sulla base della disponibilità economica prevista per 
ciascuna azione del PEZ, il numero delle proposte da accogliere e il numero delle classi/gruppi 
che potranno usufruire dell'offerta. 
Per la realizzazione dei progetti selezionati l'Amministrazione comunale procederà con  
affidamenti diretti sulla base della normativa vigente. 
 
8. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) 
è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it  
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, 
potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale 
e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili 
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni è la sottoscritta Dirigente del 3° Settore, Dott.ssa Gloria Giuntini. 
 
10. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di 
Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte dei soggetti 
interessati a presentare proposte progettuali da inserire nei "Progetti Educativi Zonali PEZ a.s. 
2019/2020" del Comune di Campi Bisenzio. Si precisa che la pubblicazione del presente avviso 
non è impegnativa per il Comune di Campi Bisenzio, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in 
tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione 
di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Firenze.  
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
Gloria Giuntini Tel. 055 8959498 – g.giuntini@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Rossella Zara Tel. 055 8959571 – r.zara@comune.campi-bisenzio.fi.it 
 
 
Campi Bisenzio  27 settembre 2019 
 

La Dirigente 3° settore 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 



 5 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 
ALLEGATI: 
- Modulo dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 2) 
- Modulo presentazione proposta progettuale (Allegato 3) 
 
 
 
 
 

 


