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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE 

Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

 
 

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

 
Premesso che: 
- la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 ha approvato le Linee 
guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 
2019/2020 Progetti Educativi Zonali, P.E.Z., delineandone le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di 
formulazione e gestione; 
- la citata deliberazione G.R.T. n. 503/2019 ha previsto anche le risorse da assegnare alla Zona fiorentina 
Nord-Ovest di complessivi euro 241.087,79; 
- il P.E.Z. età scolare della Zona Fiorentina Nord-Ovest, in conformità alle linee guida della Regione Toscana, 
ha per obiettivo generale quello di contrastare e prevenire l’abbandono scolastico attraverso la realizzazione 
delle seguenti azioni: promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili; promozione dell’inclusione 
scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza; promozione di iniziative di contrasto al 
disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale; promozione dell'orientamento scolastico; 
- gli Organismi di Coordinamento pedagogico e scolare zonale dei Comuni che afferiscono alla Conferenza 
per l’Educazione e l’Istruzione Zona Fiorentina Nord-Ovest hanno approvato come da verbale del 20/05/2019 i 
criteri di ripartizione tra i Comuni della Zona delle risorse previste dalla deliberazione G.R.T. n. 503/2019 sulla 
base dei quali le risorse previste per il P.E.Z. età scolare del Comune di Campi Bisenzio per l'anno scolastico 
2019/2020 sono di euro 46.399,43; 
Considerato che, per qualificare e ampliare l'offerta formativa rivolta alle scuole di Campi Bisenzio, l'Ente  
intende coinvolgere nella realizzazione del P.E.Z. età scolare a.s. 2019/2020, il maggior numero di soggetti 
che operano negli ambiti educativi e pedagogici previsti dai P.E.Z.; 
Ritenuto, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione, predisporre un apposito avviso per acquisire 
le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di percorsi formativi rivolti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado; 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione di uno specifico 
avviso e della relativa modulistica, di cui agli allegati 1), 2) e 3), 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;  
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento;  
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; 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 



- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “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 T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 

 
1. di procedere all’approvazione di un Avviso pubblico per 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 del Comune di Campi Bisenzio, nell’ambito dei "Progetti Educativi Zonali 
età scolare" per l’anno scolastico 2019/2020;  
 
2. di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
- Avviso pubblico "Progetti Educativi Zonali età scolare" a.s. 2019/2020 (Allegato 1) 
- Modello dichiarazione di interesse (Allegato 2) 
- Modello presentazione proposta progettuale (Allegato 3); 
 
3. 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; 
 
4. di rinviare a successivo atto la nomina della apposita Commissione tecnica che valuterà i progetti 
presentati; 
 
5. 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 
 


