AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “Le
Chiavi della città” per gli aa.ss 2017/2018 e 2018/2019
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LA DIRIGENTE
Visto :
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35)
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
- l’art.43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n.449;
- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente;
- il “Regolamento per la Concessione di contributi e benefici economici a persone ed Enti
pubblici e privati” del Comune di Firenze approvato con deliberazione C.C. n.1953/1173 del
5.07.1991 e sue successive modificazioni ed integrazioni
- la Deliberazione C.C. n. 2017/00011 del 31.01.2017 con cui è stato approvato “Documento di
programmazione 2017-2019, e le note aggiornate al DUP – il bilancio finanziario, la nota
integrativa e il piano triennale di investimenti”;
- la Deliberazione G.C. n. 48 del 21/02/2017 con cui si è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019;
- la Deliberazione n.153 del 29.03.2017 con cui sono state approvate le Linee di Indirizzo per i
progetti ed i percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “Le Chiavi della Città” per gli
anni scolastici 2017/18 - 2018/2019
- la Circolare M. dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/del 21/11/2013 “Trattamento agli effetti
dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione
giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi
o corrispettivi”;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti
pubblici e privati a presentare proposte progettuali per la realizzazione di percorsi formativi rivolti
alle scuole nell’ambito de “Le Chiavi della città” per gli aa.ss 2017/2018 e 2018/2019
A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà che operano sul territorio cittadino che
si distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione
di progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole cittadine attraverso la
cornice progettuale de “Le Chiavi della Città”.

1. OGGETTO
Il Comune di Firenze - Direzione Istruzione, attraverso il Servizio Attività Educative e Formative Progetti Educativi, intende procedere alla raccolta di proposte progettuali da inserire nell’offerta
educativa e formativa de “Le Chiavi della Città” valida per gli aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019.
Sarà pertanto effettuata, tramite il presente Avviso, una selezione di progetti di durata annuale a
cui le scuole potranno attingere nell’arco dei due anni scolastici di riferimento sopra indicati,
relativamente ai progetti afferenti alle Aree Tematiche di cui al Punto 3, primo capoverso.
Relativamente alla sezione “Il Cartellone”, in considerazione della tempistica della
programmazione delle stagioni teatrali e cinematografiche, la selezione delle proposte verrà
effettuata su base annuale e sarà relativa al solo anno scolastico 2017/18.
Le proposte progettuali dovranno essere rivolte principalmente alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del territorio fiorentino.
Nell’ottica della continuità 0-6, saranno inseriti in via sperimentale percorsi educativo-espressivi a
cui potranno attingere anche i servizi alla prima infanzia.
Si prevede, inoltre, di aprire alcuni percorsi, prioritariamente quelli non onerosi per
l’Amministrazione Comunale, alle scuole secondarie di secondo grado, anche in collaborazione
con la Città Metropolitana.

2. DESTINATARI
Possono presentare proposte i soggetti pubblici e privati con esperienza nel settore educativo o, per
i soggetti appena costituiti, che abbiano tra le loro finalità specifiche la realizzazione di attività
educative.
Non saranno prese in considerazione le proposte presentate da singoli esperti.
I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50
D.lgs. 18/04/2016.
I soggetti proponenti, secondo la vigente normativa, dovranno attestare di essere in regola con la
legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il collocamento obbligatorio e la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dovranno inoltre rispettare quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 (Attuazione
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI).

I soggetti proponenti dovranno attestare di essere in possesso dello Statuto/Atto Costitutivo
registrato e allegare copia aggiornata o indicare link dove tali documenti siano scaricabili.
Ai fini della sottoscrizione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, i soggetti proponenti
ammessi a finanziamento dovranno provvedere, entro 10 gg dalla data di pubblicazione dell’esito
della valutazione, a uniformarsi alle nuove disposizioni di legge in materia di firma digitale e
fatturazione elettronica (ove applicabile).
Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione.

3. AREE TEMATICHE
In coerenza con le Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione n. 2017/G/00113, le proposte
progettuali presentate dovranno essere relative alle seguenti aree tematiche:
• Formazione alla cittadinanza e all'impegno civile
• Musei e beni culturali
• I luoghi e i modi della Scienza
• Musica, teatro, danza, nuovi linguaggi
• Lettura e ricerca
• Educazione Ambientale
• Artigianato e mestieri d’arte
• Giornate di studio e percorsi formativi per docenti
Inoltre, potranno essere presentate proposte progettuali relative alla sezione
• Il Cartellone
Oltre ai progetti relativi alle aree tematiche sopra elencate, rientrano nell’offerta educativa e
formativa de “Le Chiavi della Città” anche:
- i progetti promossi da altre Direzioni dell’Ente (inclusi quelli di Biblioteche Comunali,
Archivio Storico, Quartieri)
- i progetti promossi da altri Enti pubblici e Istituzioni che non comportano costi a carico
dell’Amministrazione
- i progetti rientranti in specifici Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione
Comunale
Tali progetti non saranno esaminati nell’ambito della presente procedura comparativa e rientrano
nell’offerta de “Le chiavi della città” come Progetti Istituzionali.
I principali Progetti Istituzionali e Accordi di collaborazione sono illustrati nelle Linee di Indirizzo
di cui alla Deliberazione n. 2017/G/00153, elenco da considerarsi non esaustivo.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire nell’offerta educativa de “Le Chiavi della
Città” ulteriori progetti frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’Amministrazione
Comunale, altre proposte pervenute da Enti pubblici e Istituzioni e progetti su specifiche
tematiche emerse come significative successivamente all’Avviso di cui sopra, anche pervenute da
soggetti privati, purché non comportino costi a carico del bilancio comunale e previa valutazione
di idoneità.
Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato 1 – Linee di Indirizzo

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale entro le ore
13.00 del 5 giugno 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it
Le proposte progettuali devono riportare nella descrizione dell’oggetto: Proposta per “Le Chiavi
della Città” – AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019.
Le proposte progettuali devono essere presentate una sola volta. In caso di invii multipli fa fede il
primo invio.
Le proposte pervenute saranno archiviate presso la Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative
e Formative - Progetti Educativi.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente sugli appositi modelli allegati al
presente avviso e nello specifico:
- Allegato 2 per la presentazione delle proposte progettuali relative alle Aree Tematiche di cui al
punto 3, primo capoverso, a titolo gratuito per l’Amministrazione Comunale;
- Allegato 3 per la presentazione delle proposte progettuali relative alle Aree Tematiche di cui al
punto 3, primo capoverso, che richiedono un finanziamento all’Amministrazione Comunale a
titolo di prestazione di servizi
- Allegato 4 per la presentazione delle proposte progettuali relative alla sezione “Il Cartellone”.
I soggetti proponenti che intendono presentare proposte relative agli Allegati 2 e 3 potranno
presentare un massimo di quattro proposte complessive di cui massimo due a titolo oneroso per
l’Amministrazione Comunale. Ciascuna proposta progettuale dovrà essere presentata sull’apposito
modello.
I soggetti proponenti che intendono presentare proposte relative all’Allegato 4 potranno presentare
una sola proposta progettuale con un massimo di otto spettacoli all’interno della rassegna.
I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente Avviso.
La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di inclusione da parte
dell’Amministrazione Comunale nell’ambito de “Le Chiavi della Città”.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Le informazioni
richieste dovranno essere sufficientemente esaustive e pervenire entro il termine indicato
dall’Amministrazione, pena l’esclusione.

5. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali presentate, in coerenza con le linee di indirizzo di cui all’Allegato 1,
dovranno:
- avere un carattere diretto alla promozione di “educazioni trasversali” agli apprendimenti
- essere di sostegno ai percorsi disciplinari, esplicandosi in azioni mirate alla partecipazione attiva
dei ragazzi ed all’elaborazione dei contenuti
- stimolare i processi motivazionali e partecipativi delle nuove generazioni e favorire la ricerca di
nuovi contenuti disciplinari

-

promuovere il valore educativo della continuità orizzontale e della partecipazione delle famiglie
favorire l’acquisizione di competenze e strumenti in grado di migliorare la comunicazione
intergenerazionale e le relazioni scuola-famiglia.

La proposta progettuale deve:
- essere redatta sugli appositi modelli (Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4, come specificato al
punto 4) ai quali il proponente si deve scrupolosamente attenere
- contenere tutti i dati del soggetto proponente
- essere ben articolata nei contenuti e nelle finalità educative in relazione al target di
riferimento
- specificare le modalità e le fasi di attuazione
Per i soli progetti onerosi:
- essere esaustiva relativamente all’articolazione dei costi
- evidenziare la previsione di eventuali altre entrate
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate comparativamente da una Commissione
appositamente nominata.
Le proposte di cui all’Allegato 2 saranno valutate in termini di idoneità dei contenuti educativi
rispetto al target di riferimento. Saranno esclusi i progetti ritenuti non idonei.
Le proposte di cui agli Allegati 3 saranno valutate secondo i criteri e i punteggi riportati di seguito:

LEGENDA CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità e struttura del progetto: coerenza delle attività previste rispetto agli
obiettivi; adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie
adottate, rispetto al target

40

Grado di innovatività e originalità della proposta e capacità di stimolare la
partecipazione e il coinvolgimento

10

Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione all’area di
intervento proposta*

10

Congruità economica

20

* Nel caso in cui il curriculum non sia allegato non verrà attribuito il relativo punteggio
Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno la soglia minima di 40 punti.
L’Amministrazione si riserva di escludere, inoltre, progetti che ad un primo esame risultino
inadeguati rispetto ai target, al tema e alle finalità educative (ad es. progetti di tipo esclusivamente
curricolare).
Le proposte di cui all’Allegato 4, relative alla sezione “Il Cartellone”, saranno valutate secondo i
criteri e punteggi riportati di seguito:

LEGENDA CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità e rilievo artistico/culturale della rassegna

25

Adeguatezza delle proposte rispetto al target di riferimento del progetto

15

Curriculum soggetto proponente*

10

Aspetti economici

20

* Nel caso in cui il curriculum non sia allegato non verrà attribuito il relativo punteggio
Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno la soglia minima di 35 punti

7. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it nella
sezione bandi e avvisi.
A seguito della valutazione, sempre sulla Rete Civica sarà pubblicato l’elenco delle proposte
ammesse, ammissibili ma non finanziabili, non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai
singoli soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web.

8. COMUNICAZIONE
Le proposte ammesse saranno inserite nell’offerta complessiva rivolta alle scuole e saranno
consultabili in rete all’indirizzo: http://www.chiavidellacitta.it/
I soggetti le cui proposte saranno state ammesse saranno tenuti:
• ad aggiornare le pagine web del proprio sito di riferimento (ove esistente) e/o il materiale
divulgativo inserendo gli opportuni riferimenti ai percorsi realizzati nell’ambito de “Le Chiavi
della Città”
• a comunicare al personale referente de “Le Chiavi della Città” il calendario dei laboratori/visite
per le classi concordato con i docenti
• a riferire tempestivamente ogni variazione concordando modalità, tempi e organizzazione delle
attività con l’Amministrazione Comunale
• a dare esplicita menzione dell’inserimento del progetto ne “Le Chiavi della Città” in occasione
di eventi e/o manifestazioni pubbliche.

9. FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI A TITOLO ONEROSO
L'Amministrazione Comunale deciderà sulla base della disponibilità economica il numero delle
proposte onerose da accogliere e il numero delle classi che potranno usufruire dell'offerta.
Nella definizione delle proposte da inserire ne “Le Chiavi della Città” si terrà conto della necessità
di predisporre un’offerta complessiva il più possibile diversificata, riferita ai vari target e alle
diverse aree tematiche, evitando sovrapposizioni con altre proposte progettuali.

Nello specifico, non saranno ammesse le proposte progettuali che:
1) trattino esclusivamente argomenti che rientrano nei percorsi curriculari inseriti nei
programmi ministeriali delle scuole e, pertanto, vengono gestiti direttamente dal personale
docente;
2) risultino troppo onerose per l’Amministrazione Comunale, pur risultando idonee da un
punto di vista educativo;
3) affrontino tematiche già trattate da progetti di altri soggetti e/o Istituzioni senza costi a
carico dell’Amministrazione Comunale o che rientrino nell’ambito di Accordi di
collaborazione;
4) insistano su un’area tematica già adeguatamente rappresentata nell’offerta complessiva;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare i progetti inseriti nell’offerta de “Le
Chiavi della Città” soltanto a seguito della scelta da parte delle scuole (da effettuarsi all’inizio di
ciascun anno scolastico di riferimento) e compatibilmente con le risorse disponibili.
Non saranno attivati i progetti onerosi che non abbiano ottenuto almeno cinque adesioni da parte
delle scuole.
Non saranno altresì attivati progetti formativi rivolti ai docenti che non abbiano ottenuto un numero
congruo di adesioni.
Per tutti i progetti di cui all’Allegato 3 i soggetti proponenti dovranno completare la procedura di
affidamento tramite modalità telematica sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana) entro i termini indicati dall’Amministrazione.
Per maggiori informazioni si veda: https://start.e.toscana.it/rtrt/

10. TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ENTE
Per le proposte progettuali finanziate da uno o più soggetti, ed in particolare ove il logo del Comune
di Firenze debba comparire nelle comunicazioni relative al progetto, l’Amministrazione Comunale
dovrà essere preventivamente informata circa le caratteristiche degli altri soggetti finanziatori e
dovrà esplicitamente autorizzare l’affiancamento del proprio logo a quello altrui.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i proponenti prestano il proprio consenso al
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze.

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso si invita a scrivere al seguente
indirizzo mail: info.lechiavidellacitta@comune.fi.it entro il 15/05/2017. inserendo nell’oggetto :
« Quesito Avviso ».
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate nelle FAQ sulla Rete Civica del Comune di
Firenze entro il 23/05/2017.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche (Legge 4
aprile 2012, n.35) è la P.O. Progetti Educativi - Servizio Attività Educative e Formative della
Direzione Istruzione – Manuela Taverniti.

14. ALLEGATI
Sono allegati integranti al presente Avviso i seguenti documenti:
- Allegato 1 – Linee di indirizzo
- Allegato 2 – Modello per la presentazione delle proposte progettuali relative alle Aree
Tematiche di cui al punto 3, primo capoverso, a titolo gratuito per l’Amministrazione
Comunale;
- Allegato 3 - Modello per la presentazione delle proposte progettuali relative alle Aree
Tematiche di cui al punto 3, primo capoverso, che richiedono un finanziamento
all’Amministrazione Comunale a titolo di prestazione di servizi
- Allegato 4 - Modello per la presentazione delle proposte progettuali relative alla sezione “Il
Cartellone”.

