
PROGETTO “TUTTINSIEME PER L’INTEGRAZIONE” 
a.s. 2018-2019 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE PROPOSTE LABORATORIALI 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Firenze intende procedere alla raccolta di manifestazioni 
di interesse, da parte di soggetti associati (cooperative, società, enti, associazioni, 
imprese, etc.), per la realizzazione di percorsi laboratoriali scolastici nell’ambito del 
progetto “Tuttinsieme per l’integrazione” (d’ora in poi denominato “Tuttinsieme”) del 
CRED Ausilioteca. 
 
Il progetto “Tuttinsieme” è rivolto alle classi delle scuole del territorio del Comune di 
Firenze  (statali di ogni ordine e grado e infanzia comunale), al cui interno siano presenti 
alunni diversamente abili certificati in base alle legge 104/92, con l’obiettivo di favorirne i 
processi relazionali, l’inclusione e la socializzazione in ambito scolastico, nonché il 
miglioramento dei livelli di autonomia personale: le condizioni favorevoli al pieno 
raggiungimento di queste finalità richiedono l’adozione di una logica sistemica centrata 
sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 
  
 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI 
Le proposte, devono essere presentate utilizzando l’apposita piattaforma  
https://servizionline.comune.fi.it/cred, dove sarà anche reperibile un apposito manuale 
d’uso. 
 
 
2. INFORMAZIONI TECNICHE 

La domanda di partecipazione al bando può essere effettuata dal rappresentate legale del 
soggetto proponente, esclusivamente in modalità on-line, collegandosi dal proprio 
computer ai Servizi On Line del Comune di Firenze. 

Per effettuare l'iscrizione on line è necessario essere in possesso di uno dei seguenti 
documenti: 
 
1. Credenziali di accesso (username e password): chi non le possiede già (sono le 
stesse con le quali si accede a tutti i servizi comunali on line) può richiederle di persona 
(munito di documento di riconoscimento e codice fiscale) presso gli sportelli degli Uffici 
Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Firenze. 
Le credenziali sono rilasciate anche dal PAD (Punto Anagrafico Decentrato) del Parterre in 
Piazza della Libertà 12, tutti i giorni (il sabato solo su prenotazione chiamando il numero 
055055) e presso gli altri PAD nei giorni di apertura al pubblico 



2. Tessera sanitaria regionale abilitata presso gli sportelli ASL della Regione Toscana 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)* 
3. Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) 
 
* Per i possessori della Tessera Sanitaria Regionale e la Carta Nazionale dei Servizi 
abilitata è necessario essere in possesso del lettore smart card, acquistabile presso le 
Aziende Sanitarie, ed è possibile accedere al Servizio On Line solo dal proprio PC. 
 
L’accreditamento dovrà essere fatto dal rappresentante legale del Soggetto proponente. 
Nelle rispettive sezioni dovrà essere caricata la seguente documentazione in formato 
.pdf: 

- Statuto del soggetto proponente; 
- Curriculum del soggetto proponente; 
- Curriculum di tutti gli operatori/trici che saranno coinvolti nell’attività laboratoriale  

(un unico file formato pdf o zippato); 
- “Descrizione dettagliata del progetto”, utilizzando il modello allegato al presente 

Avviso (Allegato A). 
 
Al soggetto proponente sarà notificata l’avvenuta recezione di ogni singola proposta 
progettuale. 
  
Ogni soggetto proponente potrà presentare fino a un massimo di due progetti. 
 
La presentazione delle proposte scade il 30 aprile 2018 alle ore 13.00.  
 
 
 
3. REQUISITI 
I soggetti interessati devono provvedere a uniformarsi alle nuove disposizioni di legge in 
materia di firma digitale, fatturazione elettronica e iscrizione alla piattaforma 
START della Regione Toscana (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) 
attraverso cui verrà effettuato l’affidamento diretto del servizio.  Il mancato possesso 
dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 
 
Requisiti di ordine generale  
I soggetti interessati dovranno non trovarsi in una delle situazioni che comportino 
l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016. 
 
NB: Ciascuna proposta progettuale non dovrà superare l’importo complessivo di € 
1.500,00. 
 
La presentazione delle proposte di per sé non costituisce, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, obbligo di inclusione delle medesime nell’offerta del progetto “Tuttinsieme per 
l’integrazione”. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare o meno i progetti inseriti 
nel catalogo “Tuttinsieme per l’integrazione 2018 - 2019”, solo dopo aver preso in 
esame le richieste pervenute dalle scuole e averle ritenute ammissibili, in relazione 
all’effettiva disponibilità di bilancio. 



 
 
 
4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate comparativamente dall’A.C con una 
Commissione appositamente nominata, secondo i criteri e i punteggi di seguito riportati: 
 
 
LEGENDA DEI CRITERI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Elementi di sperimentazione rispetto al trattamento della 
disabilità 

10 

Presupposti metodologici  e strategie educative 35 
Esperienza comprovata di lavoro svolto nelle scuole con gli 
alunni disabili 

20 

Capacità di intervento sistemico per il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati 

5 

Strumenti di documentazione a sostegno delle attività svolte e 
delle fasi di verifica previste 

5 

Aspetti economici e logistici della proposta 20 
Esiti del monitoraggio effettuato (questionario di valutazione 
degli insegnanti, monitoraggio diretto e telefonico) sui 
laboratori delle precedenti edizioni del progetto “Tuttinsieme”. 

5 

 
Il punteggio massimo per i progetti già proposti e realizzati negli anni precedenti, per i 
quali pertanto si dispone di una valutazione di efficacia, è di 100 punti. Il limite minimo 
per la loro ammissione è di 70 punti. 
Il punteggio massimo per i progetti non proposti, ovvero non realizzati, negli anni 
precedenti, è di 95 punti. Il limite minimo per la loro ammissione è di 65 punti. 
 
La valutazione si concluderà entro il 30 giugno 2018. 
  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito del CRED Ausilioteca 
www.ausiliotecafirenze.org, sulla rete Civica del Comune di Firenze - Portale Educazione 
http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/index.html. 
Non verranno inviate comunicazioni ai singoli soggetti proponenti, che pertanto sono 
tenuti a consultare uno dei siti web sopra menzionati. 
 
I progetti accolti verranno proposti in due apposite Pubblicazioni on.line: una dedicata 
alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e una agli istituti secondari 
di secondo grado.  
Tali pubblicazioni saranno consultabili sul sito del CRED Ausilioteca 
www.ausiliotecafirenze.org e sulla rete Civica del Comune di Firenze - Portale Educazione 
http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/index.html. 
 
 
 



I progetti accolti e, in seguito, scelti dalle scuole del territorio del Comune di Firenze 
saranno poi oggetto di richiesta di offerta sulla piattaforma START (ai sensi dell’art. 3 
punto 3, lettera dddd, del Dlgs 56/16 finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36 punto 2 lett. a) del Dlgs 56/16. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Inclusione Scolastica - CRED Ausilioteca, 
Via Nicolodi 2, 50131 FIRENZE - Telefono 055 262 5733– 055 2625824– 055 262 5818. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza all’art.13 del D.L.gs. n. 196 del 30/06/20013 e s.m.i. in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno 
trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della 
procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche 
è la P.O. Inclusione scolastica, Dr.ssa Gianna Teri. 
  
 

LA RESPONSABILE P.O. 
        Gianna Teri 
 
 
 
 

Allegato A- descrizione del progetto 


