
 
 

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. 2022/2023” 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno mercoledì 7 del mese di settembre, alle ore 10:15 in Campi Bisenzio, in un ufficio al 

piano terra di Villa Montalvo - Via di Limite n. 15, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 

891/2022.  

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:  

Gloria GIUNTINI - Presidente 

Laura MALATESTI - componente 

Angela GALLINA – componente 

Antonella MARZOCCHI - componente 

Giulia GEMIGNANI – 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. 111 del 21 giugno 2022
1
, di quanto indicato al paragrafo relativo ai criteri di valutazione dell’Avviso pubblico  

approvato con determinazione n. 677/2022, 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 

individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 111/2022 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 pubblico; 
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 pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico (8 agosto 2022 - ore 

13.00) n. 11 proposte progettuali: 

 

1) Sonia Squilloni  prot. 43152/2022; 

2) AVIS comunale Campi Bisenzio  prot. 45804/2022;  

3) Helan Casale  prot. 45601/2022; 

4) Ass. Donatori di Sangue Fidas Capalle  prot. 46158/2022; 

                                                           

1
 1) Il territorio a noi vicino: alla scoperta della Piana fiorentina; 

 2) L'impegno civile e l'inclusione sociale nelle diverse forme di espressione; 

 3) Educazione alimentare, per la salute di corpo e mente; 

 4) L'economia civile, laboratorio di prassi e di teoria del bene comune; 

 5) Proposte di lettura. 
 



5) Circolo Culturale La Rocca  prot. 46194/2021 

6) Ass. Centro Iniziative Teatrali  prot. 47254/2022 

7) ASD Clover Scuola di Danze Irlandesi  prot. 47256/2022 

8) CUI I Ragazzi del sole  prot. 47596/2022 

9) Auser Volontariato Campi Bisenzio & Pro Campi-Pro Loco Comune di Campi Bisenzio  prot. 47792/2022; 

10) Marco Berretti  prot. 48051/2022 

11) Duccio Ricciardelli  prot. 48131/2022 

 

Ciascun componente della Commissione, letti i nominativi delle n. 11 candidature, sottoscrive la dichiarazione di 

insussistenza situazioni di incompatibilità conservata in atti. 
 

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 n. 4 plichi. 
Si verifica che i plichi contengono ciascuno n. 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 verbalizzante ed assumendo le determinazioni di seguito 

indicate ed in conformità a quanto statuito in precedenza: 
 

Soggetto proponente Area 

intervento
2
 

Valutazione Note  Ammissibilità 

 

Sonia Squilloni (libero 

professionista) 

"YOGA TUTTI INSIEME" 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione 

buono Proposta inerente la disciplina dello yoga, 

appare ben articolata sia rispetto alle 

modalità di svolgimento nei tre ordini di 

scuola, sia rispetto alle finalità che si 

prefigge.  

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

 

Ammissibile 

Helan Casale (libero 

professionista) 

"VARIANZA SESSUALE"  

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione 

sufficiente Proposta inerente la formazione e 

l'informazione degli alunni adolescenti, 

volta all'accoglienza delle minoranze 

sessuali e della prevenzione di fenomeni 

quali il bullismo, l'omofobia e la transfobia. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

  

Ammissibile 

AVIS Comunale Campi Bisenzio 2. impegno civile e sufficiente Progetto volto a sensibilizzare al dono del  Ammissibile 

                                                           

 

 
2
            1) Il territorio a noi vicino: alla scoperta della Piana fiorentina; 

 2) L'impegno civile e l'inclusione sociale nelle diverse forme di espressione; 

 3) Educazione alimentare, per la salute di corpo e mente; 

 4) L'economia civile, laboratorio di prassi e di teoria del bene comune; 

 5) Proposte di lettura. 
 

 

 



"TI INVITO a DONARE TOSCANA" 

 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione 

sangue, plasma ed emoderivati.  

E' rimessa agli I.C. la valutazione 

dell'efficacia di medesimi interventi 

proposti negli A.S. precedenti, in 

considerazione del fatto che l'attuale 

proposta progettuale non presenta costi di 

realizzazione ben definiti. 

 

Associazione Donatori di Sangue 

Fides Capalle 

"UN CORRETTO STILE di VITA, 

ALIMENTARE e SOCIALE, PER UN 

PERFETTO DONATORE di 

SANGUE" 

 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione impegno 

civile e inclusione 

sufficiente Progetto volto a promuovere una mentalità 

propensa al dono del sangue, per una 

migliore educazione sociale e alimentare. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione 

dell'efficacia dell'intervento, in 

considerazione del fatto che l'attuale 

proposta progettuale non presenta costi di 

realizzazione ben definiti. 

 

Ammissibile 

AUSER Volontariato Campi 

Bisenzio ODV & Pro Campi-Pro 

Loco Comune di Campi Bisenzio 

"COSTRUIAMO INSIEME IL 

CITTADINO DEL FUTURO" 

 

 

 

 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione impegno 

civile e inclusione 

ottimo Proposta inerente la formazione di un 

cittadino consapevole dei concetti di pari 

opportunità, dignità tra le persone e delle 

problematiche che vivono i portatori di 

handicap, capace di contribuire 

all'abbattimento di stereotipi legati alla 

differenza di genere. 

Il progetto è completamente a titolo 

gratuito. 

 

Ammissibile 

Circolo culturale La Rocca 

"SULLE TRACCE DI PINOCCHIO 

NELLA PIANA FIORENTINA. ALLA 

RICERCA DI UN PARCO 

LETTERARIO". 

 

1. Il territorio a noi 

vicino: alla scoperta 

della Piana fiorentina 

buono Proposta avente ad oggetto la scoperta dei 

luoghi della storia di Pinocchio situati nella 

Piana fiorentina, attraverso visite guidate, 

lettura di passi del testo originale e 

realizzazione di disegni,poesie e manufatti 

ispirati al burattino. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

 

 Ammissibile 

Marco Berretti - Azienda Agricola 

Biologica - Fattoria Didattica 

"CUORE VERDE di Marco 

Berretti" 

3. Educazione 

alimentare, per la 

salute di corpo e 

mente 

ottimo Proposta che prevede lezioni in aula e visite 

alla fattoria didattica, alla scoperta di 

piante e animali, con possibilità di 

sperimentare l'attività della semina, 

raccolta di frutta e verdura e co-

progettazione di  un orto scolastico. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

 

Ammissibile 

CUI I Ragazzi del sole ODV 

"IO COME TE" 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione impegno 

civile e inclusione 

 

buono Progetto che propone un approccio 

educativo ai temi della diversità e della 

disabilità; attraverso attività guidate e 

giochi di ruolo si intende favorire 

l'inclusione di minori certificati presenti nel 

gruppo di classe. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

 

Ammissibile 

ASD Clover Scuola di Danze 

Irlandesi 

"STEP BY STEP TOWARD MAGIC 

IRELAND" 

 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione impegno 

civile e inclusione 

 

sufficiente Proposta che intende incrementare le 

relazioni interpersonali attraverso la danza 

irlandese sociale, in una rappresentazione 

corale di sentimenti di unione e solidarietà, 

favorire il confronto con espressioni 

culturali diverse dalle proprie ed il 

potenziamento della lingua inglese. 

 

Ammissibile 



Centro Iniziative Teatrali di 

Campi Bisenzio (associazione) 

L'IMPORTANTE E' 

PARTECIPARE/LA LIBERTA' E' 

PARTECIPAZIONE 

 

2. impegno civile e 

inclusione  sociale 

nelle diverse forme di 

espressione impegno 

civile e inclusione 

 

buono Il laboratorio di Teatro gioco ed il progetto 

Letture animate costituiscono un 

approfondimento sul tema della 

democrazia e della partecipazione, per 

educare i ragazzi all'ascolto e alla 

comunicazione con gli altri. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico. 

 

Ammissibile 

Duccio Ricciardelli (libero 

professionista) 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 

SOCIALE 

1. territorio a noi 

vicino: alla scoperta 

della Piana fiorentina 

 

 

sufficiente Progetto che consiste in un percorso di 

fotografia teorico e pratico, con 

svolgimento di incontri in aula e uscite alla 

scoperta del paesaggio circostante, al fine 

di educare i ragazzi ad una comunicazione 

sana basata sull'immagine. 

E' rimessa agli I.C. la valutazione della sua 

concreta fattibilità sul piano economico,  in 

considerazione altresì del cospicuo numero 

di lezioni previste. 

 

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 2022/2023; 

- il Comune provvederà a riconoscere a ciascun I.C. un contributo omnicompensivo determinato in euro 2.000,00 

(duemila/00) per l'anno scolastico 2022/2023, 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 12:00. 

 

Campi Bisenzio, lì 07 settembre 2022 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Il Presidente 

___________________ 

I Componenti 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Il Componente e Segretario verbalizzante 

___________________ 

 


