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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
Settore 2 Servizi alla Persona 

Servizio Educazione e Istruzione 

 
La Posizione Organizzativa "Servizi Educativi e Culturali" 

(Nominata con Determina Dirigenziale n. 10 del 9 gennaio 2020) 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 660 del 25/05/2020 la Giunta della Regione Toscana ha approvato le “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale a.e./s. 2020/2021, Progetti Educativi Zonali 
"P.E.Z.” assegnando alla Zona Fiorentina Nord-Ovest un contributo complessivo di euro 291.219,79 da 
erogare per euro 50.132,00 al Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di Comune Unico referente per il PEZ 
infanzia e per euro 241.087,79 Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Unico referente per il PEZ 
scolare; 
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13069 del 21/08/2020 sono stati pertanto attribuiti ai 
Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio i succitati finanziamenti; 
- che il Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Capofila della Conferenza per l'educazione e 
l'istruzione della zona fiorentina nord ovest cura le procedure di affidamento delle diverse azioni previste dal  
PEZ scolare anno scolastico 2020/2021; 
- il PEZ zonale prevede la realizzazione, negli 8 Comuni che afferiscono alla Conferenza per l'educazione e 
l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, di progetti unitari declinati in tutte le scuole della Zona che 
promuovano cinque tipi di intervento, come previsto nel Formulario zonale presentato a Regione Toscana nel 
luglio scorso: 
1a) promozione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili; 
1b) promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza; 
1c) promozione di iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale; 
1d) promozione dell'orientamento scolastico; 
2) ) promozione di esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo 
scuola; 
- che la Conferenza nell'incontro del 30 novembre 2020 ha deciso, con lo scopo di raccogliere azioni e 
esperienze dei vari Comuni della Zona e farle confluire in un unico progetto zonale, di costituire per ogni 
azione prevista dai PEZ un ristretto gruppo tecnico che lavori ad una ipotesi progettuale zonale da realizzare 
in tutti i Comuni che afferiscono alla Conferenza: Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa  e Vaglia; 
- che i servizi relativi alle azioni PEZ sono inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi  del 
Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione del C.C. n. 232 del 23/12/2020 "Aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023"; 
 
Dato atto che: 
- per l'azione 1a del Pez scolare 2020/2021 relativa alla "promozione dell'inclusione scolastica degli alunni 
disabili" il gruppo di lavoro ha proposto di attivare quale progetto zonale la realizzazione di laboratori a classe 
intera nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado degli otto Comuni della 
Conferenza  e che le risorse previste per tale azione nel Piano Educativo zonale sono di complessivi euro 
64.692,28; 
- con determinazione dirigenziale n. 205/2021 è stato approvato un Avviso pubblico per raccogliere le 
manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare ipotesi progettuali per la realizzazione di 
laboratori a classe intera nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado volti a 



promuovere l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità, nell’ambito dei "Progetti Educativi Zonali età 
scolare" per l’anno scolastico 2020/2021; 
- nel termine previsto dall'Avviso pubblico, ore 12.00 dell'8 marzo 2021, sono pervenute n. 6 manifestazioni di 
interesse;   
- nel suddetto Avviso pubblico si indicavano i criteri di valutazione delle proposte presentate che saranno 
valutate da una Commissione tecnica appositamente costituita; 
- con determinazione n. 332 dell'8 aprile 2021 è stata costituita la Commissione giudicatrice per l’esame delle 
6 proposte progettuali pervenute; 
- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 12 aprile 2021; 
 
Ritenuto: 
- di approvare il verbale del 12 aprile 2021, conservato in atti, relativo alla selezione del progetto di inclusione 
scolastica degli alunni disabili, da attivare nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 
grado degli otto Comuni che fanno parte della Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina 
nord ovest; 
- di approvare la graduatoria della selezione in oggetto, indicata nel suddetto verbale del 12 aprile 2021: 
1) G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus punti 99/100 
2) Officina dei Sogni associazione aps   punti 97/100 
3) Macramè Cooperativa sociale   punti 95/100 
4) Convoi scs onlus     punti 92/100 
5) UISP comitato territoriale di Firenze aps  punti 89/100 
6) Associazione culturale In Fabula   punti 88/100; 
 
Visto l'art.1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 che consente l’affidamento 
diretto di servizi di importo inferiore a 75.000,00; 
 
Dato che per l'acquisto del servizio in parola l'Ente si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana con richiesta di offerta economica alla società prima classificata della suddetta graduatoria; 
 
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; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
 
Viste:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il 
triennio 2021 - 2023; 
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023; 



esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1) di approvare il verbale del 12 aprile 2021, conservato in atti, rimesso dalla Commissione giudicatrice 
costituita con determinazione n. 332/2021, relativo alla selezione del progetto per la realizzazione di laboratori 
a classe intera volti a promuovere l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità, nelle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo e secondo grado degli otto Comuni che fanno parte della Conferenza per 
l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, nell'ambito del Piano Educativo Zonale anno 
scolastico 2020/2021; 
 
2) di approvare la graduatoria della selezione indicata nel verbale di cui al punto 1): 
 
1) G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus punti 99/100 
2) Officina dei Sogni associazione aps   punti 97/100 
3) Macramè Cooperativa sociale   punti 95/100 
4) Convoi scs onlus     punti 92/100 
5) UISP comitato territoriale di Firenze aps  punti 89/100 
6) Associazione culturale In Fabula   punti 88/100 
 
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto 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” ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
4) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è il sottoscritto, P.O. Servizi Educativi e culturali. 

 
 

La Posizione Organizzativa "Servizi Educativi e Culturali" 
Massimo De Santis 

 


