
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/01893
 Del: 31/03/2015
 Esecutivo da: 31/03/2015
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO: 
Cred- Ausilioteca - Progetto Tuttinsieme - approvazione avviso pubblico contenente i criteri di 
ammissibilità e presentazione dei percorsi laboratoriali a.s.2015/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 DEL 29/07/2014, è stato approvato il bilancio

annuale  di  previsione 2014,  il  bilancio pluriennale  2014-2016,  il  piano triennale investimenti,  il
programma  triennale  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  il  piano  delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

 con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il  PEG dell’anno 2014, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli  atti  di
gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione
dei relativi impegni di spesa;

 con D.G. N. 514/941  del 30.12.2014  sono state assegnate  ai Responsabili dei servizi le risorse
finanziarie per il periodo dell'esercizio provvisorio 2015, corrispondenti al  PEG 2014 ridotte del
15% e con  le limitazioni di cui all' art. 163 del D.Lgs 267/00;

Dato  atto  che  nell'ambito  delle  attività  di  integrazione  di  bambini  e  ragazzi  disabili  promosse  dalla
Direzione  Istruzione  è  previsto  il  progetto  “Tuttinsieme”,  percorsi  laboratoriali  rivolti  alle  scuole
dell’infanzia,  primarie,  secondarie  di  primo  grado e  secondarie  di  secondo grado coordinati  dal  CRED
Ausilioteca;

Considerato che il progetto “Tuttinsieme” propone percorsi laboratoriali rivolti alle classi delle scuole di
Firenze, al cui interno sia dimostrata la presenza di alunni diversamente abili, certificati in base alle legge
104 con l’obiettivo di favorire i processi relazionali, l’integrazione e la socializzazione in ambito scolastico
degli stessi alunni, nonché il miglioramento dei loro livelli di autonomia personale;

Rilevato  come  ogni  anno pervengano,  da  parte  di  molteplici  soggetti,  proposte  per  la  realizzazione  di
laboratori scolastici nell’ambito del progetto “Tuttinsieme”;
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Ritenuto pertanto necessario, per motivi di trasparenza e per consentire all’Amministrazione di operare una
scelta  compatibile  rispetto  ai  propri  orientamenti  e  normative,  definire  alcuni  criteri  di  riferimento  per
l’ammissibilità delle proposte,  fermo restando che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione
stessa la decisione circa l’accoglimento o meno dei progetti ancorché dotati dei requisiti previsti;

Visti i criteri individuati per l’ammissibilità e la valutazione dei progetti, nonché lo schema di presentazione
degli stessi, allegati quale parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto di prevedere un Gruppo di Lavoro, presieduto dal Dirigenti del Servizio di supporto alla scuola,
per la valutazione delle proposte pervenute;

Visto gli artt.. 10, 58, 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto  gli artt. 12  e 13 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1)  di  approvare,  per  il  progetto  “Tuttinsieme”,  l’avviso  pubblico  contenente  i  criteri  di  ammissibilità  e
valutazione delle proposte e lo schema di presentazione degli stessi,  allegati  parte integrante al presente
provvedimento; 

2) di pubblicare il suddetto avviso con il relativo allegato, per il periodo di 30 giorni, sulla rete civica del
Comune di Firenze nella sezione bandi.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A - SCHEMA PRESENTAZIONE PROGETTI TUTTINSIEME ANNO 
SCOLASTICO 2015-2016
- AVVISO PRESENTAZIONE PROGETTI TUTTINSIEME ANNO SCOLASTICO 2015-
2016

Firenze, lì 31/03/2015 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi
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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.

Si attesta  che la presente copia di n  3 pagine,  è conforme all’originale  documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 31/03/2015
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