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FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
 

AVVISO PUBBLICO  

Per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, nell’ambito  de “Le Chiavi della città” per l’anno scolastico 
2016/2017 

 
Quesiti pervenuti 
 
 
1) Il limite alla presentazione di max. 4 progetti per Ente vale anche per i progetti a titolo non 
oneroso per l’amministrazione comunale? 
 
Il numero massimo di proposte che ciascun soggetto proponente può presentare è di n. 4 progetti, 
anche nel caso in cui siano tutti non onerosi.  
 
 
 
2) Il limite alla presentazione di max. 4 progetti per soggetto proponente vale anche se sono 
presentati in Aree tematiche diverse? (ad esempio 4 progetti nell’area Musei e beni culturali e 4 
progetti nell’area Musica Teatro Danza ). 
 
Il limite massimo di 4 proposte progettuali è riferito al soggetto proponente e quindi, a prescindere 
dalle aree tematiche, ciascun proponente deve rispettare il limite delle 4 proposte complessive. 
Il limite delle 4 proposte vale anche nel caso in cui lo stesso soggetto proponente voglia presentare 
uno dei progetti nell’ambito del cartellone. In questo caso si possono presentare fino a 3 proposte 
sulle aree tematiche (sul modello Allegato 2a) e 1 sul cartellone (sul modello Allegato 2b – si 
ricorda che per il cartellone la rassegna può essere composta da massimo 8 spettacoli) 
 
 
  
3)Per partecipare al bando è obbligatorio, avere un indirizzo pec? 
 
Per presentare una proposta progettuale non è obbligatorio essere muniti di casella pec. Si deve però 
trasmettere la proposta in formato digitale all’indirizzo pec indicato al punto 4 dell’Avviso. Si 
specifica che il sistema pec del Comune di Firenze riceve documenti inviati anche da mail ordinarie. 
 
 
 
4) Una associazione composta da liberi professionisti (es. insegnanti e Docenti universitari  e 
dipendenti) può essere considerata come soggetto proponente rientrante nei requisiti previsti 
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dall'avviso pubblico al punto 2 Destinatari, in particolare “Possono presentare proposte i soggetti 
pubblici e privati con esperienza nel settore educativo"  
 
Per poter partecipare all'Avviso  il soggetto proponente deve essere l'Associazione, non i singoli 
esperti (vedi punto 2 dell'avviso). I liberi professionisti non rientrano tra i destinatari del presente 
Avviso in quanto la normativa prevede per queste figure la fattispecie dell’incarico professionale, 
che segue una diversa procedura. 
Il requisito dell'esperienza nel settore educativo si evincerà dal curriculum del proponente da 
allegare alla scheda per la presentazione della proposta progettuale, che sarà oggetto di valutazione 
da parte della Commissione (vedi punto 6 dell'avviso). 
 
 
 
5) Viene effettuata una selezione per quei progetti, a titolo non oneroso per l’amministrazione 
comunale, già presentati lo scorso anno che avevano ricevuto meno di 5 adesioni? 
 
La selezione delle proposte presentate a valere sull'a.s. 2016-17 sarà effettuata in base ai criteri 
indicati al punto 6) dell'Avviso. Non rileva nella selezione l'attivazione o meno di progetti sulla 
precedente annualità 2015-2016. 
Il numero minimo di 5 richieste da parte delle scuole è riferito all'attivazione dei progetti onerosi 
inseriti nell'offerta delle Chiavi della Città 2016-2017 (vale a dire al loro effettivo finanziamento a 
seguito della scelta delle scuole) 
 
 
Ulteriori specificazioni da parte dell’Ufficio 
 
Si richiede cortesemente ai soggetti proponenti che intendono presentare più progetti,  di effettuare 
invii singoli per ciascuna proposta progettuale, in modo tale che possano essere protocollate  
distintamente.  
 
La richiesta di finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale può essere  fatta a titolo di 
prestazione di servizi o a titolo di contributo a parziale copertura dei costi totali del progetto. Le due 
opzioni sono alternative e non cumulabili. 
 
Specificare nella sezione strumentazioni utilizzate se viene richiesto all’Amministrazione un 
qualunque tipo di supporto materiale per la realizzazione dell’evento: es. concessione sale, stampa 
di materiale promozionale, vetrine per  affissione pubblica, permessi per suolo pubblico ecc.   
 
Realizzazione evento finale, ove previsto. Se il progetto prevede la realizzazione di un evento finale 
(es. rappresentazione teatrale, cerimonia di premiazione, ecc.) va specificato nel modello di 
presentazione della proposta progettuale nelle seguenti sezioni: 

- Realizzazione di prodotti e materiali documentali: descrivere la tipologia di evento  
- Strumentazioni utilizzate: in particolare nel caso in cui venga richieste all’Amministrazione 

Comunale un qualunque tipo di supporto (vedi sopra).  
- Sezione finanziaria: evidenziare i costi dell’evento per i quali si chiede un finanziamento 

all’Amministrazione Comunale.  
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o Nel caso in cui il finanziamento è richiesto a titolo di prestazione di servizi il costo 
dell’evento finale va inserito nell’apposita casella 

o Nel caso in cui il finanziamento sia richiesto a titolo di contributo il costo dell’evento 
finale va inserito nella tabella generale dei costi (altri costi – da specificare) 

 
 
Firma Digitale 
Ai fini della presentazione del progetto i soggetti proponenti possono presentare proposte anche 
NON  firmate digitalmente. Si richiede di inviare il file completo in formato digitale all’indirizzo 
pec indicato e, se non si possiede la firma digitale, di allegare la scansione dell’ultima pagina del 
formulario con firma autografa.  
Si ricorda che, come indicato al punto 2 dell’Avviso, i soggetti ammessi dovranno uniformarsi alle 
nuove disposizioni di legge in materia di firma digitale. 
 
 
Sede Legale Associazione 
Possono presentare progetti nell’ambito delle Chiavi della Città tutti i soggetti di cui al punto 2 
dell’Avviso, indipendentemente dalla localizzazione della sede legale.  
 
Associazioni con codice fiscale e senza partita iva 
Quei soggetti che si sono costituiti come  “Associazione senza fini di lucro” e sono rimasti tali, in 
possesso di solo Codice Fiscale e senza Partita Iva, possono comunque presentare  progetti onerosi 
e non onerosi. 
 
 
Progetti non onerosi 
Per progetti non onerosi si intende progetti per i quali non viene richiesto un finanziamento al 
Comune. I progetti possono però avere altre fonti di entrata (es. altri finanziatori, biglietti per 
mostre/spettacoli, ecc) e che devono essere indicati.  
Non è necessario compilare la tabella dei costi 
 
 
 


