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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; 
- 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; 
- per la realizzazione del PEZ età scolare, con l’obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta formativa rivolta alle 
scuole di Campi Bisenzio e di garantire la massima partecipazione, con determinazione dirigenziale n. 803 del 
30/09/2019 è stato approvato un apposito avviso pubblico 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; 
- l’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 803/2019 fissava il termine per la presentazione 
delle proposte progettuali alle ore 13.00 del giorno 15 ottobre 2019 e prevedeva all’art. 6 che i progetti 
presentati fossero valutati da una Commissione tecnica appositamente costituita; 
Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina della suddetta Commissione per l’esame delle proposte 
progettuali pervenute; 
Considerato che i componenti della Commissione devono essere soggetti che risultino muniti di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione 
stessa e che, vista la tipologia ed i contenuti della selezione in parola, all’interno dell’Ente sono soltanto 
parzialmente riscontrabili le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle proposte progettuali 
cosicché si è provveduto ad acquisire la disponibilità di insegnati appositamente segnalati di competenti 
Dirigenti scolastici; 
Preso atto della disponibilità dei dipendenti del Comune interpellati e dei docenti individuati dai Dirigenti 
Scolastici degli I.C. del territorio, a far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 
Dato atto che a nessun Commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, 
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato 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 pprovato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- le Deliberazioni 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 della Giunta Comunale 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 TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1) di nominare la Commissione esaminatrice delle proposte progettuali pervenute in riferimento ai Piani 
Educati Zonali - PEZ età scolare del Comune di Campi Bisenzio, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone 
di: 
- Gloria Giuntini, Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico, in qualità di Presidente; 
- Claudia Cavalletti docente Istituto Comprensivo “Margherita Hack” in qualità di componente; 
- Farsi Rossana docente Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira” in qualità di componente; 
- Antonella Mazzocchi docente Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” in qualità di componente; 
- Rossella Zara, Specialista attività amministrative assegnata al 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo 
Economico, in qualità di componente con funzioni anche di Segretaria verbalizzante; 
 
2) di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente atto saranno pubblicati sul sito 
internet del Comune di Campi Bisenzio nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 
3) di dare atto che in sede di esame delle istanze pervenute saranno acquisite le dichiarazioni dei componenti 
della Commissione e del Segretario verbalizzante relativamente ai motivi di incompatibilità e di astensione 
previsti dalla normativa vigente per l'incarico in parola; 
 
4) di dare atto che ai componenti la Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso per l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
6) di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata; 
 
7) 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 
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