
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)

VERBALE  UNICO DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE  DELLA  SELEZIONE PER L’ESAME DELLE  PROPOSTE  PROGETTUALI
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGETTI NELLO ZAINO A. S. 2021/2022”

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno martedì 26 del mese di ottobre, alle ore 9.00 in Campi Bisenzio, in un ufficio al I°
piano di Villa Montalvo, via di Limite 15, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n.
998/2021. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione: 

Gloria GIUNTINI - Presidente

Claudia CAVALLETTI - componente

Angela GALLINA – componente

Antonella MARZOCCHI - componente

Simone BOLOGNESI – componente e segretario verbalizzante.

La Commissione prima di visionare l'elenco delle domande presentate, tenuto conto delle aree tematiche individuate con
delibera G.C. n. 91 del 20 maggio 20211, di quanto indicato al paragrafo relativo ai criteri di valutazione dell’Avviso pubblico
approvato con determinazione n 673/2021, dà atto che, pur essendovi previsti alcuni indicatori di qualità, non sono tuttavia
previsti specifici punteggi numerici per ciascuna tipologia di criterio,  pertanto, in considerazione di ciò, assume all'unanimità
le seguenti determinazioni:

 visto  il  contenuto  complessivo  dell'avviso  e  la  libertà  di  formulazione  della  proposta  progettuale  da  parte  dei
candidati, non verranno espressi giudizi riferibili a quantificazioni di tipo numerico;

 i commissari potranno valutare la proposta progettuale secondo i seguenti giudizi:
a)  il  progetto  presentato  sarà  ritenuto  non  ammissibile soltanto  se  palesemente  "fuori  tema"  rispetto  alle  aree
individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 91/2021 e non coerenti con le indicazioni dell'avviso pubblico;
b) ai progetti individuati come ammissibili in base a quanto sopra saranno attribuiti i seguenti giudizi: sufficiente, buono,
ottimo quale risultato complessivo delle corrispondenza degli stessi ai criteri di cui all'Avviso;
c) tali  giudizi saranno utilizzati  soltanto al fine di privilegiare l'attuabilità nelle scuole dell'intervento proposto e non
costituiranno graduatoria di merito.

Successivamente  la  Commissione  procede  all’esame  delle  istanze  pervenute a  seguito  di  Avviso  pubblico  relativo  alla
selezione in questione.

Si dà atto che all’Ufficio Protocollo del Comune sono pervenuta nei termini previsti dall’Avviso pubblico (3 settembre 2021
ore 13.00) n. 10 proposte progettuali:

1) AVIS Campi Bisenzio prot. 41503/2021;

2) Calcio Ricreativo ASD – calcio  camminato prot. 43277/2021;

3) AUSER Campi Bisenzio prot. 43304/2021; 

4) ASD Scacchi Campi Bisenzio prot. 46799/2021;

5) Sonia Squilloni YOGA prot. 47501/2021;

6) Circolo Culturale LaRocca prot. 48684/2021;

7) CIT Centro Iniziative Teatrali prot. 48688/2021;

1 1) Il cielo in una stanza – esperienze di studio ed altro ai tempi della quarantena;
2) relazioni ed emozioni nei nuovi linguaggi tecnologici;
3) L’impegno civile e l’inclusione sociale nelle diverse forme di espressione;
4) Educazione alla salute e al benessere olistico;
5) Il territorio a noi vicino: alla scoperta della piana fiorentina.



8) Cooperativa Macramè prot.48750/2021;

9) Stazione 50013 prot.48753/2021;

10) Ass. Sconfinando prot. 49274/2021.

Ciascun componente della Commissione, letti i nominativi delle 10 candidature, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza
situazioni di incompatibilità (allegate al presente verbale).
La Commissione verifica che tutte le domande sono state inviate e/o consegnate in busta chiusa e recano la dicitura prevista
dall’Avviso Pubblico. 
Si procede all’apertura dei 10 plichi.
Si  verifica  che  i  plichi  contengono  ciascuno  2  buste  contraddistinte  rispettivamente  dalla  lettera  A  (documentazione
amministrativa) e dalla lettera B (proposta progettuale).
Come previsto dall’Avviso pubblico si procede all’esame della documentazione presentata con una prima valutazione della
busta contrassegnata dalla lettera A per poi passare all’esame della proposta progettuale inserita nella busta contrassegnata
dalla lettera B. 

Si verifica che le istanze di partecipazione, redatte sul modello di cui all’Avviso pubblico, sono sottoscritte regolarmente dal
legale rappresentate del soggetto proponente, dando atto che eventuali integrazioni documentali, ove necessarie e relative
ai progetti ammessi, saranno chieste a cura del Segretario verbalizzante.

La Commissione procede quindi alla verifica delle proposte progettuali come previsto dall’avviso pubblico, esaminando le
stesse  nell'ordine di  cui  all'elenco predisposto dal  Segretario  ed assumendo le  determinazioni  di  seguito  indicate  ed in
conformità a quanto statuito in precedenza:

Soggetto proponente Area
intervento2

Valutazione Note Ammissibilità

AVIS Campi Bisenzio 3  impegno  civile  e
inclusione

sufficiente Promozione e sensibilizzazione al dono del
plasma.  Da valutare  da parte delle  scuole
per efficacia degli interventi proposti negli
A.S. precedenti.

Ammissibile

Calcio Ricreativo DOC 3  impegno  civile  e
inclusione

buono Proposta di attività ludico-ricreativa legata
alla  promozione  della  nuova  disciplina
sportiva  del  Calcio  Camminato,  sport
inclusivo e adatto a tuti.

Ammissibile

AUSER Campi Bisenzio 3  impegno  civile  e
inclusione

buono La  proposta  prevede 3  incontri  destinatai
all’analisi  della  Costituzione,  delle
Encicliche di Papa Francesco e dell’agenda
2030 dell’ONU.

Ammissibile

ASD Scacchi Bisenzio 3  impegno  civile  e
inclusione

buono Promozione e diffusione della didattica del
gioco degli scacchi.

 Ammissibile

Sonia Squilloni (libera 
professionista) 

4 educazione alla 
salute

ottimo Il progetto, inerente la disciplina dello 
yoga, appare ben articolato sia rispetto alle
modalità di svolgimento nei tre ordini di 
scuola sia rispetto alle finalità che si 
prefigge. Valutato innovativo ed  
interessante,  salvo verifica rimessa agli 
I.C., della sua concreta fattibilità anche sul 
piano economico.

Ammissibile

Centro  Iniziative  Teatrali  di
Campi Bisenzio (associazione)

3  impegno  civile  e
inclusione

buono Conosciamo  le  parole  “brutte”  e  quelle
“cattive”,  le  parole  che  escludono;
sappiamo quanto possano diventare azioni
che feriscono.  

Ammissibile

Circolo culturale LaRocca 5 territorio buono La  proposta  ha  come  tema prevalente  la
scoperta del territorio e della sua storia.

Ammissibile

2



Cooperativa Macramè 3  impegno  civile  e
inclusione

buono “La  mafia  teme  più  la  scuola  della
giustizia”. Laboratorio sui fenomeni mafiosi
e  illegali  per  promuovere  l’impegno  e  la
responsabilità.

Ammissibile

Stazione 50013 2  relazioni  e  nuovi
linguaggi

buono Proposta educativa per la promozione delle
potenzialità  dei  nuovi  media  per
comprendere come muoversi in un mondo
in cui, tutti, siamo autori.

Ammissibile

Sconfinando 5 territorio buono Percorso didattico volto a far conoscere lo
strumento della fotografia  come mezzo di
valorizzazione del territorio. Incontri in aula
e uscite all’aperto.

Ammissibile



Terminata la suddetta disamina la Commissione, sulla base delle valutazioni sopra riportate, da cui si evince in alcuni casi sia
la necessità di approfondimenti circa le modalità di attuazione dei progetti sia la verifica della concreta fattibilità economica
degli stessi, dati i tempi imposti dal calendario della programmazione scolastica,  su proposta e richiesta dei rappresentanti
delle Istituzioni Scolastiche, assume le seguenti decisioni:

- ciascun componente la commissione in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche si farà carico di sottoporre all'Organo
scolastico competente l'ulteriore valutazione generale sui  progetti  presentati  ed ammessi,   nonché la selezione di  quali
attuare o meno per l'anno scolastico 2021/2022;

- il Comune provvederà a riconoscere a ciascun I.C. un contributo omnicompensivo determinato in € 2.600,00 per l'anno
scolastico 2021/2022, finalizzato alla esclusiva valorizzazione dei progetti sopra-individuati che ciascuna scuola deciderà di
mettere in atto all'interno dei propri plessi scolastici.

La  Commissione  dispone  che  estratto  del  verbale  relativo  alla  selezione  in  oggetto  sia  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Ente. 

La riunione si conclude alle ore 10.30

Campi Bisenzio 26 ottobre 2021

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente

___________________

I Componenti

___________________

___________________

____________________

Il Componente e Segretario verbalizzante

________________


