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

 
DETERMINAZIONE N. 5397 DEL 30/08/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 55 
COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 
SETTORE  CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA SCUOLA E CITTÀ' 2022/2023 -  APPROVAZIONE

Premesso che
• il Comune di Livorno  propone annualmente alle scuole livornesi un ampio programma di 

iniziative educative e formative con “Scuola e Città” rivolto ai servizi per l’infanzia, alle 
scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con 
l’obiettivo di favorirne i processi relazionali, l’inclusione e la socializzazione in ambito 
scolastico, nonché il miglioramento dei livelli di autonomia personale;

• Il Programma 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.

Considerato che il Programma Scuola e Città risponde agli obiettivi inseriti nel DUP 2022/2024 
(Obiettivo operativo 4.01.02_OP) che prevede le seguenti finalità:

• intensificare e sostenere progetti teatrali, musicali, artistici e culturali nelle scuole, per 
formare un gusto ed una sensibilità critica quanto più ampi ed imparziali degli adulti del 
futuro. -

• indirizzare programmi di didattica laboratoriale in favore della attività in ambito artistico 
culturale

Preso atto che l’ufficio Ufficio Sistemi Scolastici Integrati Rete scolastica, CRED E CIAF, al fine 
di rendere l’offerta educativa e formativa di “Scuola e Città” maggiormente aderente alle necessità 
dei destinatari, ha effettuato un'analisi sia dei risultati raggiunti, sia delle  necessità espresse dalle 
scuole da cui sono emersi i seguenti ambiti di approfondimento specifici considerati come prioritari;

Area Tematica n. 1
• SALUTE, BENESSERE A SCUOLA, E CONTRASTO AD OGNI DISCRIMINAZIONE

Area Tematica n. 2
• STORIA, CULTURA E MEMORIA DEL TERRITORIO

Area Tematica n.3
• MONDO ANIMALE, AMBIENTE, SCIENZA E TECNOLOGIA

Area Tematica n.4
• LINGUAGGI MUSICALI, ARTISTICI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI
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Dato atto che l'offerta educativa e formativa di “Scuola e  Città”  comprende anche  progetti 
promossi da altri Settori dell’Ente, da altri Enti pubblici ed Associazioni o rientranti in specifici 
Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione Comunale che non comportano oneri a carico 
dell’Amministrazione  e che  tali progetti saranno esaminati nell’ambito della presente procedura 
previa valutazione di coerenza con le aree tematiche sopra richiamate.

Dato atto inoltre che nell’ambito dell'offerta educativa e formativa di “Scuola e  Città” sono 
comprese anche le proposte progettuali relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) ex L. 107/2015

Considerato che
• le condizioni favorevoli al pieno raggiungimento di queste finalità richiedono l’adozione di 

una logica sistemica centrata sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati del territorio;
• al fine di predisporre per le scuole del territorio un’offerta educativa integrativa della 

didattica -  da inserire nel Programma di cui sopra - ampia, diversificata e riferita ai vari 
target e alle diverse aree tematiche è necessario raccogliere proposte progettuali promosse 
dai vari Soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio;

Ritenuto necessario - al fine di rendere l’offerta educativa e formativa di “Scuola e Città” 
maggiormente diversificata  sviluppando nuove sinergie e rafforzando il rapporto con il territorio -  
avviare una selezione per l’individuazione di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 
(Codice del Terzo Settore) con i quali realizzare un percorso di co-progettazione per la definizione e 
la eventuale realizzazione  di percorsi laboratoriali scolastici nell’ambito del Programma “Scuola e 
Città” 2022/2023;

Considerata pertanto la necessità di procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico per la 
raccolta di manifestazione di interesse (Allegato 1 parte integrante) rivolta agli  Enti del Terzo 
Settore - a presentare proposte progettuali da inserire nel Programma in parola da effettuarsi nelle 
scuole del territorio comunale livornese nell’anno scolastico 2022/2023.

Preso atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare - attraverso la 
concessione di contributi di compartecipazione fino alla concorrenza dell'imposto massimo previsto 
pari a € 75.000,00 - i progetti inseriti nell’offerta di “Scuola e Città” esclusivamente:

– in seguito a preliminare selezione attraverso i criteri e le modalità definiti nell'Avviso 
allegato

–  a seguito della richiesta di adesione da parte delle scuole
–  nei limiti delle risorse disponibili

Visti:
• Il  D. Lgs. n. 117/2017  (Codice del Terzo Settore)

• La Legge Regionale 22/07/2020 n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del 
Terzo settore toscano) ed   in particolare gli art. 11 e 13;

• 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.R. 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).
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Visti altresì
• la delibera G.C. n. 526 del 30/10/2020 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura 

dell'Ente, nonché il correlato funzionigramma delle strutture organizzative di tipo 
dirigenziale, in vigore dal 01/04/2021, approvato con determina del Direttore Generale n. 
2620 del 31/03/2021 e successivamente modificato con determina n. 8705 del 24/11/2021;

• l’ordinanza sindacale n. 360 del 03/12/2021, così come confermata ed in parte modificata 
con successiva ordinanza n. 249 del 18/07/2022, 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 31/07/2020);

• la delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e 
ss.mm.ii.;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024  e ss.mm.ii.;

• la delibera della Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 provvisorio e ss.mm.ii.;

• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  08/03/2022  con  la  quale  è  stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 come poi oggetto di variazione 
con Deliberazione della Giunta Comunale n°189 dell’01-04-2022;

• la Determinazione n. 8000 del 24/10/2019 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.

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 28/01/2022

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso telematicamente in 
forma digitale da parte del responsabile dell'Ufficio Sistemi Scolastici Integrati Rete Scolastica 
CRED e CIAF come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di avviare, per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati, un avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato - ai sensi del c.3 Art. 55 del D.lgs 117/2017 -  
all’individuazione di soggetti interessati a presentare proposte progettuali da inserire, 
eventualmente, nel Programma di Scuola e Città rivolto  alle scuole del territorio comunale 
livornese per l' anno scolastico  2022/2023

2. di approvare a tal fine l'Avviso per la manifestazione di interesse, allegato parte integrante al 
presente provvedimento (All.A);

3. di dare atto che i contributi destinati alla realizzazione del Programma di cui in parola - € 
75.000 -  sono previsti in bilancio;

4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale individuerà le proposte onerose da realizzare 
sulla base della effettiva disponibilità delle risorse necessarie e  delle richieste di adesione da 
parte delle istituzioni scolastiche;

5.  di dare altresì atto che, con successivo provvedimento sarà nominata apposita commissione 
per la valutazione delle proposte progettuali che saranno presentate dai partecipanti da 
inserire, eventualmente, nel Programma;
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6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui 
trattasi (R.U.P.), è la sottoscritta  Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili;

7. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva altresì di sospendere o annullare la 
procedura relativa al presente avviso di interesse;

8. di provvedere, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, comma 1, del D. 
Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito 
istituzionale del Comune di Livorno nell’area dedicata, della sezione “amministrazione 
trasparente”;

9. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la 
durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione 
dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

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