
SISTEMI SCOLASTICI INTEGRATI, RETE SCOLASTICA, CRED CIAF - POLITICHE FEMMINILI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 8293 DEL 09/11/2021

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROGRAMMA SCUOLA E CITTA' 2021/2022. 
APPROVAZIONE ESITI
                       

Premesso che:
– il progetto “Scuola e Città”, a cura di CRED e CIAF, è lo strumento che il Comune di 

Livorno offre per sostenere l’offerta formativa, l'innovazione didattica, per implementare 
l’offerta dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e sostenere le 
famiglie nei loro compiti educativi.

– il progetto “Scuola e Città” è rivolto alle classi delle scuole del territorio del Comune di 
Livorno statali e paritarie di ogni ordine e grado e infanzia comunale 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.

Vista la Determinazione n. 6557/21 del 31.08.2021 di questo Settore con cui è stato approvato 
l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (pubblicato, dal 13  al 27 setttembre 2021 
nell’apposita Sezione della Rete Civica)  finalizzato al coinvolgimento di soggetti (associazioni, 
enti pubblici e privati, etc.) del territorio in grado di offrire percorsi educativi, formativi e culturali 
di interesse ed arricchimento per/de l'offerta formativa delle scuole di diverso ordine e grado -  
tramite presentazione di offerte progettuali on line, coerenti con l'impostazione comunale per la  
realizzazione/implementazione del Programma “Scuola e Città” ;

Preso atto che:
– come da documentazione in dettaglio depositata gli atti di questo Settore - sono   

regolarmente pervenute -  entro la scadenza fissata dal richiamato Avviso comunale -  le 
candidature relative alle proposte progettuali di Scuola e Città per l'anno 2021/2022;

– è stata regolarmente espletata dal competente Ufficio “Ufficio Sistemi Scolastici Integrati 
Rete scolastica Cred e Ciaf” - documentazione depositata agli atti – la procedura di verifica i 
cui esiti accertano l’idoneità  di tutti i Candidati;

Preso atto
– che la Commissione tecnica, costituita con D.D.7445/2021, per la valutazione delle 

offerte progettuali presentate in esito all'Avviso pubblico sopra richiamato si è riunita in 
2 sedute nelle date 18.10.21 e 19.10.21;

– del verbale di seduta di commissione tecnica (all.1 p.n.i.) che ha valutato n. 26 progetti 
idonei, n. 6 progetti inidonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo e n.2 
progetti non ammissibili per carenza  del requisito di cui al punto “Requisiti per la 
partecipazione all'Avviso di manifestazionbe d'interesse”.
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Considerato necessario approvare tali esiti ed altresì approvare – come in dettaglio depositato agli 
atti del CRED/CIAF -  l’elenco  dei progetti   ritenuti idonei per contribuire alla realizzazione del 
Programma “Scuola e Città”in questione ;

Considerato che  ai sensi degli Atti in precedenza richiamati: 
a) l'idoneità tecnica riconosciuta dal Gruppo Tecnico alle proposte progettuali presentate  per la 
realizzazione/implementazione del Programma “Scuola e Città” 2021/20222 non impegna il 
Comune di Livorno a contribuire economicamente alla realizzazione degli stessi;  
b) i progetti ritenuti tecnicamente  idonei saranno inseriti nel fascicolo predisposto dal Comune di 
Livorno per illustrare e diffondere presso le scuole di ogni ordine e grado il Programma “Scuola e 
Città”;
c) nell’ambito della  realizzazione delle Proposte progettuali  del Programma “Scuola e Città” in 
questione - verificate le richieste delle scuole, si procederà, con successivi atti all’individuazione,  - 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati - dei progetti tra quelli ritenuti 
tecnicamente idonei che potranno essere realizzati in collaborazione con il Comune di Livorno e 
con la partecipazione economica dello Stesso;  

richiamata la seguente disciplina nazionale e regionale:
• la L.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti);
• il D.Lgs 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita 

sino a sei anni);
• la L.R. Toscana n.32/2002 (Testo Unico della normativa in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
• il D.P.G.Toscana n.41/R/2013 (Regolamento  di attuazione L.R. Toscana n.32/2002).
• la Deliberazione del C.R.Toscana n.32/2012 (Approvazione Piano di Indirizzo Generale         

integrato – PIGI).
Visti:

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata 
con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui è 
stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

• la Determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con la quale è stato 
approvato il nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui 
alla citata deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 
01/04/2021;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n°  225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al 
DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi 
operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità;
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• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2021/2023;

• Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 152 del 30/08/2021 relativa all'assestamento 
generale e di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizi 2021/2023. Variazioni al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;  

• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 5/08/2021 relativa alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio esercizi 2021/2023. Variazioni al PEG gestione  2021/2023;

• l'ordinanza sindacale n. 514 del 29/12/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla 
sottoscritta di direzione del Settore Istruzione e Politiche Giovanili fino alla scadenza del 
mandato amministrativo (rif.to ordinanza sindacale n. 329 del 31/7/2020);

• la Determinazione n. 8000 del 24/10/2019 con la quale è stato che conferisce l'incarico di 
Posizione Org.va per l'ufficio Sistemi Scolastici Integrati Rete Scolastica CRED e CIAF alla 
dr.ssa Letizia Vai fino al 24/10/2022.

Verificato quanto stabilito dalla circolare n. 16/20 del Segretario Generale avente ad oggetto “Area 
di rischio contratti pubblici – attuazione misure di prevenzione PTPPCT 2020-2022 nel rispetto di 
tutti i punti enunciati”.

visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.147 bis del citato D.Lgs. 267/2000, 
dalla Funzionaria titolare P.O. Servizi Scolastici Integrati Rete Scolastica, CRED e CIAF di questo 
Settore che ha predisposto il presente provvedimento;

attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento; da parte della Funzionaria resp.le 
“Sistemi Scolastici Integrati, rete Scolastica, Cred e Ciaf” di questo Settore e ritenuto  incaricare la 
stessa Funzionaria resp.le per gli adempimenti successivi al presente Atto ;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni e gli Atti in narrativa richiamati e come da  documentazione in 
dettaglio agli atti del CRED, gli esiti  - come in sintesi riportati nell'allegato 1 parte  integrante -  
dell'esame effettuato del Gruppo Tecnico delle proposte progettuale presentate  per la 
realizzazione/implementazione del Programma “Scuola e Città” 2021/22 da parte dei  soggetti 
partecipanti del territorio in grado di offrire percorsi educativi, formativi e culturali di interesse ed 
arricchimento per/de l'offerta formativa delle scuole di diverso ordine e grado l’elenco dei progetti 
ritenuti tecnicamente idonei per contribuire alla realizzazione del Programma “Scuola e Città” 
2021/22;
2) di dare atto, per le motivazioni e gli Atti in narrativa richiamati, che l'idoneità tecnica 
riconosciuta dal Gruppo Tecnico alle proposte progettuali presentate per la realizzazione del 
Programma “Scuola e Città” non impegna il Comune di Livorno a contribuire economicamente alla 
realizzazione degli stessi;

3) di riservarsi con successivi atti l’individuazione - tra quelli ritenuti tecnicamente idonei – dei 
progetti  che per la realizzazione  delle  “Proposte e progettuali  del Programma “Scuola e Città” in 
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questione potranno essere realizzati  in collaborazione con il Comune di Livorno e con la 
partecipazione economica dello Stesso, verificate le richieste delle scuole e valutate altresì 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati.

4) di inserire,  i progetti ritenuti tecnicamente  idonei nel fascicolo predisposto dal Comune di 
Livorno per illustrare e diffondere presso le scuole di ogni ordine e grado il Programma “Scuola e 
Città” di cui trattasi.

5) di incaricare la Funzionaria resp.le Ufficio “Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, Cred e 
Ciaf”di questo Settore per ogni altro adempimento successivo alla presente Determinazione;

6) di dare atto che la presente Determinazione è pubblicata all’Albo telematico del Comune di 
Livorno per la durata di 15 giorni in attuazione delle previsioni di cui all’art. 13 del Regolamento 
relativo alla disciplina dell’Attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti ed ai 
documenti.
 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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