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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
2° Settore 

“Servizi alla Persona” 

U.O. 2.1. Servizi Educativi e Culturali 

 
 

La P.O. Della U.O 2.1 Servizi Educativi e Culturali 

(Nominata con Determinazione n. 1377/2021 Settore 2) 

 

Richiamati: 

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
ed all’istruzione; 
- la L.R. n. 32/2002 ed in particolare l'art. 4 ter il quale stabilisce che la Regione favorisce il 
pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per 
perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia; 
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed il suo 
Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.;  
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 17.04.2012 con la quale è stato approvato il 
Piano di Indirizzo Generale Integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro; 
- la "Nota di aggiornamento al DEFR 2021" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 
del 30/07/2021, nel quale al progetto n. 12 "Successo scolastico e formativo" è prevista la 
realizzazione di interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie; 
 

Ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole dell’infanzia 
presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all’obbiettivo della generalizzazione 
del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, nelle fasce di età previste 
dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole di infanzia, di godere di pari opportunità 
formative ed educative; 
 

Considerato che l’azione 1.a.2  “Interventi per la generalizzazione della scuola dell’infanzia” del 
suddetto Piano di Indirizzo Generale Integrato nella parte relativa alle scuole dell’infanzia paritarie 
prevede che la Giunta Regionale ripartisca e trasferisca annualmente ai singoli Comuni i fondi 
disponibili nel proprio bilancio sulla base delle convenzioni attivate e dei dati comunicati dalle 
singole scuole; 
 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 332/2020 è stato approvato lo schema di 
convenzione con validità biennale a partire dall’a.s. 2019/2020, con le seguenti scuole dell’infanzia 
paritarie private del territorio comunale: “Sacro Cuore”, “Faa’ di Bruno”, “Santa Teresa”, “Serve di 
Maria”, “Maria Immacolata” e "L'isola felice";  
 

Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione delle nuove convenzioni per il 
biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023;  
 

Rilevato che con successivo atto si provvederà ad impegnare e liquidare le somme da erogare ai 
singoli istituti secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dello schema di convenzione a seguito 
del trasferimento dei relativi fondi di competenza regionale; 
 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 
del D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento 
finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente questo atto; 
 



 

Visti:  

-il D.Lgs. n. 267/2000;  
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
-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. 279 del 23 dicembre 2021 , con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, di approvazione del 
“Bilancio di previsione 2022/2024”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2024 e il Piano Dettagliato degli 
Obiettivi per l’anno 2022;  
- la  deliberazione n. 36 del 15 marzo 2022, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022 – 2024;  
 
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 D.Lgs. 267/2000 – 
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 approvare lo schema di convenzione da stipulare con le scuole dell’infanzia paritarie private 
del territorio comunale di cui in narrativa relativamente al biennio scolastico 2021/2022 - 
2022/2023, allegato A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che con successivi atti si provvederà alla quantificazione, impegno e liquidazione 
dei contributi da erogare ai sensi degli artt. 11 e 12 dello schema di convenzione, a seguito del 
trasferimento dei relativi fondi di competenza regionale; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
4) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è il sottoscritto. 
 

 
La P.O. della U.O. 2.1 

"Servizi Educativi e Culturali" 
Simone Bolognesi 
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