PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/02348
Del: 20/03/2019
Esecutivo da: 20/03/2019
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione
Scolastica

OGGETTO:
CRED AUSILIOTECA - AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE LABORATORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
TUTTINSIEME PER L’INTEGRAZIONE a.s. 2019-2020

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/2018 sono stati approvati i
“Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio
finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
- con Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/09829 del 29/12/2017 viene attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa “Inclusione scolastica “ alla Dr.ssa Gianna Teri;
- con Provvedimento Dirigenziale 2018/DD/00539 del 22/01/2018 viene effettuata la delega di
funzioni alla dr.ssa Gianna Teri incaricata della Posizione Organizzativa “Inclusione scolastica”;
Ricordato che:
- la Regione Toscana, in base alla LRT 32/02, finanzia le attività e i progetti facenti parte del PEZ
(Progetto Educativo di Zona) Età Scolare, che annualmente viene approvato dalla Conferenza di
Zona per l’Istruzione del Comune di Firenze;
- un elemento particolarmente qualificante del PEZ scolare è costituito dal progetto “Tuttinsieme per
l’integrazione” (d’ora in poi denominato “Tuttinsieme”);
- “Tuttinsieme” rientra anche fra i progetti approvati nell’accordo di programma previsto ai sensi della
legge 285/97;
Dato atto che il progetto “Tuttinsieme”, nell'ambito delle attività di inclusione di soggetti diversamente abili
promosse dalla Direzione Istruzione, consiste in una vasta e articolata serie di percorsi laboratoriali
coordinati dal CRED Ausilioteca e rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo
grado;
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Considerato che il progetto “Tuttinsieme” propone percorsi laboratoriali rivolti alle classi delle scuole
pubbliche di Firenze, al cui interno sia dimostrata la presenza di soggetti diversamente abili certificati in base
alle legge 104/92, con l’obiettivo di favorirne i processi relazionali, l’integrazione e la socializzazione in
ambito scolastico, nonché il miglioramento dei loro livelli di autonomia personale;
Rilevato che le attività laboratoriali inserite nel progetto “Tuttinsieme” sono proposte e realizzate da una
pluralità di soggetti associati (cooperative, società, enti, associazioni, imprese, etc.);
Ritenuto pertanto necessario, allo scopo di selezionare le proposte progettuali da inserire all’interno del
progetto “Tuttinsieme”, pubblicare un avviso pubblico, per la manifestazione di interesse alla presentazione
delle proposte laboratoriali, recante i criteri di riferimento per l’ammissibilità di tali proposte;
Visti gli artt.. 10, 58, 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
1) di approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, contenente i criteri di ammissibilità e
di valutazione delle proposte “Tuttinsieme” 2019/2020 e il modello di domanda, da trasmettere in
allegato, parte integrante al presente provvedimento;
2) di pubblicare il suddetto avviso con il relativo allegato, sulla rete civica del Comune di Firenze nella
sezione “https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse”, nel Portale dell’Educazione e
nel sito del CRED Ausilioteca
3) di stabilire che le proposte possano essere presentate dal 1 al 30 aprile 2019 ore 13.00, attraverso
l’apposita piattaforma: https://servizionline.comune.fi.it/cred.

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERE TUTTINSIEME 2019/2020
- ALLEGATO A - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Firenze, lì 20/03/2019

Pagina 2 di 3

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gianna Teri
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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