
                                                                                                                                                                     
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON FINAZIARI NEL  SETTORE 
EDUCATIVO E  FORMATIVO – ANNO 2021/2022 

 

VISTI: 

• La Legge 7 agosto 1990 n. 241 

• Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione dell’ informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

• Lo Statuto del Comune di Firenze, in particolare gli obiettivi e le linee di indirizzo 

stabilite dall’ art. 10  

• Il “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 05/07/1991, 

modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/149 del 01/03/1995 e n. 

1841/179 del 09/07/1996 (di seguito denominato “Regolamento”) 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2021 del 22.02.2021 avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al 

D.U.P., bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”  con cui è 

stato approvato il Bilancio Finanziario 2021/2023;  

• La  Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 Marzo 2021, immediatamente 

esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023; 

• la Delibera di Giunta n. 112del 13/04/2021 “Approvazione delle Linee di Indirizzo per i 

progetti ed i percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de "Le Chiavi della Città" 

per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23” nella quale si stabilisce quanto segue:  “di 

dare mandato ai competenti uffici della Direzione Istruzione di predisporre apposito 

avviso pubblico per la selezione di progetti di durata annuale da inserire nell’offerta 

educativa e formativa de “Le Chiavi della Città” valida per gli aa. ss. 2021/2022 e 

2022/2023”; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che nell’ anno 2022 i contributi senza erogazione finanziaria a sostegno di progetti nel campo 

educativo e formativo di cui all’ art. 5 del suddetto Regolamento (Attività del Settore della 

Pubblica Istruzione) saranno concessi nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente 

Avviso pubblico 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 



1. L’Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso un sostegno non 

finanziario (logistico, promozionale, organizzativo e/o altro) le iniziative realizzate da 

persone ed Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operino e realizzino attività 

nel campo dell’educazione e della formazione, in coerenza con le finalità istituzionali e 

gli obiettivi di programmazione del Comune di Firenze. 

 

2. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sopra citato “Attività del Settore della Pubblica 

Istruzione”, detti contributi possono essere concessi per le seguenti finalità:  

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle 

problematiche giovanili; 

- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità 

formative per ragazzi e ragazze; 

- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della 

Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili; 

-  attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del 

personale docente; 

- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi 

ordini di scuole; 

- iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con 

particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra 

comunitari.” 

 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo persone ed Enti pubblici e privati in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti dalla propria natura 

giuridica. 

b) assenza di fini di lucro. 

 

Può essere presentata una sola domanda di contributo 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le richieste devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 

Avviso (Modello A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente , allegando  fotocopia di documento di identità valido (qualora la domanda non sia 

firmata digitalmente). 

 

Il modello deve essere compilato esclusivamente con caratteri a stampa.  

 

La domanda va presentata a pena di esclusione entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021 a 

mezzo PEC e  con di firma digitale all’ indirizzo  direzione.istruzione@pec.comune.fi.it 

 



In alternativa,  la domanda  potrà essere presentata, a pena esclusione, entro e non oltre il 

30 NOVEMBRE 2021 mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo : Comune di Firenze 

– Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi e Comunicazione   - Via Nicolodi 2 – 50131 

FIRENZE . Farà fede la data di spedizione postale. 

 

Non è ammessa la consegna a mano  
 
La domanda, inoltre dovrà essere corredata in tutte le sue parti con i relativi allegati, 
pena l’esclusione.  

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

La domanda di contributo dovrà essere compilata secondo il modello A allegato e corredata 

dalla seguente documentazione: 

 

1) relazione illustrativa relativa all’ oggetto del contributo richiesto con l’indicazione del 

periodo di svolgimento , dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell’ 

organizzazione necessaria per svolgere tali attività 

2) Richiesta dettagliata dei supporti necessari, secondo il modello B allegato alla 

domanda di partecipazione   

3) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente 

(qualora la domanda non sia firmata digitalmente) 

 

 

COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 

 

Le richieste pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente Avviso, saranno 

esaminate e valutate da apposita Commissione nominata con Provvedimento Dirigenziale. 

Potranno essere richiesti ai soggetti richiedenti chiarimenti, interpretazioni e delucidazioni 

sulla domanda e sulla documentazione presentata. 

 

MODALITA’ E  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri con cui le domande  saranno valutate dall’ apposita Commissione sono riportati nel 

seguente prospetto: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Sostenibilità Punteggio1-3 

Innovatività Punteggio1-3 

Replicabilità Punteggio1-3 

Capacità di impatto sul territorio Punteggio1-3 

TOTALE PUNTEGGIO Max 12  

 

Non saranno ammesse le proposte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 5. 



Qualora la richiesta comprendesse l’utilizzo di sale monumentali o altri ambiti di proprietà 

comunale, per i quali vige specifica regolamentazione, saranno attuate le procedure previste 

dai regolamenti appositi. 

 

Al termine dell’istruttoria saranno concordati con i soggetti ritenuti ammissibili i termini e le 

modalità per la realizzazione delle attività. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreti attuativo D.Lgs. n. 101/2018 i 

soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all’ 

esclusivo fine della gestione amministrativa  e contabile finalizzata all’ espletamento della 

procedura di selezione dei progetti  

Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Progetti Educativi / Comunicazione  Dr. 

Marco Materassi 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti all’ Ufficio Progetti Educativi con 

email  indirizzata a: progettieducativi.istruzione@comune.fi.it 

 

 

RINVIO 

 

Per quanto concerne  la normativa del settore si rimanda al Regolamento stesso, scaricabile al 

seguente  link: 
http://www.comune.firenze.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/regolamenti/C.html 

 

 

Firenze,  22 Novembre 2021  

 

 

 

                                                                       Il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

                                                                                                            

                                                                                                      Dr. Marco Materassi 


