Allegato 1)

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2 - Servizi alla Persona
Avviso pubblico
Manifestazione di interesse a presentare proposte per la realizzazione di
percorsi di inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
nell'ambito dei
"Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. età scolare" anno
scolastico 2020/2021
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
RENDE NOTO
che il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione della determinazione n. ____ del ____
del Dirigente Settore 2 intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti
pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione di percorsi di inclusione
scolastica degli alunni con disabilità rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito del P.E.Z. età scolare anno
scolastico 2020/2021.
A tale scopo intende stimolare e coinvolgere il maggior numero di soggetti che
operano negli ambiti socio-educativi per la realizzazione di proposte progettuali
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole dei Comuni che
afferiscono alla Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord
ovest, attraverso la cornice progettuale rappresentata dai “Progetti Educativi Zonali”
cofinanziati da Regione Toscana.
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Campi Bisenzio, Settore 2 Servizi alla persona in qualità di Comune
capofila della Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord
ovest (costituita dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia).
2. DESTINATARI
Possono presentare proposte Istituzioni, Università, Fondazioni, Enti, Aziende,
Associazioni e Cooperative con esperienza nel settore socio-educativo.
Non saranno prese in considerazione le proposte presentate da singoli esperti.
I soggetti proponenti devono:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione previsti dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
- essere in possesso di Statuto/Atto costitutivo 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.
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Nel caso la proposta progettuale presentata venga inserita nel P.E.Z. età scolare a.s.
2020/2021, il proponente sarà tenuto:
- al rispetto delle norme emergenziali Covid 19 adottate a livello nazionale e regionale
e delle disposizioni dettate dalle singole istituzioni scolastiche;
- 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
comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Campi Bisenzio” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2014;
- ad osservare le disposizioni impartite dalla Regione Toscana relativamente all'utilizzo
del logo PEZ contenute nel materiale d'uso conformemente a quanto indicato nelle
linee guida approvate con deliberazione GRT n. 660 del 25/05/2020; i loghi ed il
manuale relativo saranno trasmessi al momento della comunicazione dell'avvenuto
affidamento;
- a stipulare, per un periodo pari alla durata del progetto, una polizza assicurativa R.C.
Responsabilità civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di
lavoro (RTC/RCO) 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. AZIONE P.E.Z. - RISORSE
I progetti presentati devono essere pertinenti all'azione 1.A "Promuovere l'inclusione
scolastica degli alunni disabili" di cui alle linee guida approvate con deliberazione G.R.
n. 660 del 25/05/2020 della Regione Toscana.
Le proposte devono prevedere attività laboratoriali rivolte all'insieme del gruppo
classe al cui interno è presente almeno un alunno con disabilità (ai sensi del DPCM n.
185/2006).
I laboratori saranno realizzati nelle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado di tutti gli 8 Comuni che fanno parte della
Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest. Il numero
di laboratori attivati sulla base delle risorse disponibili, le scuole ed i Comuni
interessati saranno indicati al momento della comunicazione dell'affidamento. I
progetti saranno realizzati con i fondi della Regione Toscana di cui alla deliberazione
G.R.T. n. 660/2020 e da fondi comunali. Le risorse complessive per l'azione 1 A
ammontano ad euro 64.692,28 di cui euro 48.349,39 risorse regionali ed euro
16.342,89 di cofinanziamento dei Comuni che afferiscono alla Conferenza per
l’Educazione e l’Istruzione Zona Fiorentina Nord-Ovest.
4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Tutte le attività avranno sede nelle scuole, indicativamente in orario scolastico, e
avranno come destinatari bambini delle scuole dell'infanzia e alunni/studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
I soggetti interessati potranno presentare proposte per la realizzazione di laboratori
rivolti alla singola classe che, all’interno dell'area tematica indicata 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);
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- 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;
- offrire gli strumenti per rivolgere ai ragazzi opportunità attraverso le quali sviluppare
competenze sociali e relazionali;
- stimolare i processi motivazionali e partecipativi degli studenti e favorire la ricerca di
nuovi contenuti disciplinari;
- garantire sostenibilità organizzativa ed economica del progetto;
- essere gratuite per i soggetti fruitori.
La proposta progettuale deve:
- contenere tutti i dati del soggetto proponente;
- essere ben articolata 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 (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- essere completa e articolata nella definizione dei costi.
Si precisa che ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta
progettuale che potrà modulare sia in relazione ai destinatari, (scuola
dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) sia in
relazione alla durata del progetto.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Gli interessati dovranno far pervenire le proposte progettuali entro le ore 12.00 di
lunedì 8 marzo 2021. L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente con posta
elettronica certificata all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Proposta progettuale PEZ a.s.
2020/2021”. Alla mail dovrà essere allegata, debitamente compilata e salvata in
PDF, la seguente documentazione allegata al presente Avviso:
1) Istanza di partecipazione alla selezione redatta sul facsimile allegato al presente
Avviso (Allegato 2) – Modello di domanda;
2) Proposta progettuale redatta sul facsimile allegato al presente Avviso (Allegato 3) Modello proposta progettuale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante. Nel caso in cui il legale rappresentante non sia provvisto di firma
digitale dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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 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 la Commissione potrà convocare i
soggetti proponenti per ottenere approfondimenti e chiarimenti sul progetto
presentato.
Esaminati i requisiti di ammissibilità alla procedura, la Commissione procederà alla
valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri e punteggi (100/100):
A) Qualità del progetto presentato (massimo punti 30)
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Verranno valutati la qualità e struttura del progetto, la coerenza tra attività previste e
obiettivi; adeguatezza della proposta, nei contenuti e nella metodologia adottata
rispetto al target.
B) Grado di innovatività e originalità della proposta (massimo punti 20)
Verranno valutati il grado di innovatività e originalità della proposta e capacità di
stimolare la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti.
C) Esperienza professionale (massimo punti 25)
Sarà valutata l'esperienza pregressa del soggetto nel settore socio-educativo per
servizi svolti a favore di amministrazioni o enti pubblici (fornire elenco dettagliato dei
servizi svolti).
D) Congruità economica della proposta (massimo punti 25)
Sarà valutata la fattibilità e congruità economica della proposta presentata.
Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formerà una graduatoria ed
individuerà il soggetto al quale l'Amministrazione comunale affiderà il servizio ai sensi
dell'art. 36 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dell'art. 1 comma 2
lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
Si precisa che l'affidamento del servizio verrà successivamente svolto con modalità
telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
denominato "START" al quale è possibile iscriversi anche dopo l'esito della presente
selezione.
L'avviso sui risultati della procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Campi Bisenzio all’indirizzo: www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento nel caso nessuna
proposta progettuale raggiunga il punteggio minimo di 60/100.
7. 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.campibisenzio.fi.it/privacy
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni è Massimo De Santis P.O. Servizi educativi e culturali.
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9. 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 e sui siti web
istituzionali dei Comuni di Calenzano, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa e Vaglia.
10. 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 scolare a.s. 2020/2021 della Conferenza per l'educazione e
l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest. 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 informazioni: m.desantis@comune.campi-bisenzio.fi.it

Campi Bisenzio 1 marzo 2021
La Dirigente Settore 2
Dott.ssa Gloria Giuntini

“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)
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