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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/00935 
 Del: 12/02/2016 
 Esecutivo da: 12/02/2016 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 
 
 
OGGETTO:  
Selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di un 
progetto da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2 
Servizi sperimentali di formazione linguistica. DD 920/2016: rettifica. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30.03.2015, esecutiva a termini di legge è 
stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio 
armonizzato 2015-2017, piano triennale degli investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, 
la relazione revisionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 
del D.L. 112/2008; 

•  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 10/07/2015, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2015; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 525/2015 sono state assegnate  ai Responsabili dei 
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2016, le risorse finanziarie previste nell’annualità 
2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, assestato a seguito delle variazioni successive 
all’approvazione, ridotte del 15%; 

 
CONSIDERATO che l’A.C.  mira da anni all’inclusione sociale di cittadini di Paesi terzi e comunitaria 
attraverso molteplici attività e progetti; 
 
PRESO ATTO che Il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI) 
Autorità Responsabile per la gestione nazionale del Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Immigrazione 
(FAMI) con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2 “Servizi 
sperimentali di formazione linguistica”; 
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CONSIDERATO che l’A.C. intende partecipare al suddetto Avviso con un proprio progetto nell’ambito del 
quale l’A.C. ricoprirà il ruolo di Capofila di un partenariato pubblico – privato fra i soggetti attivi sul 
territorio in tema di formazione ed educazione linguistica di soggetti deboli stranieri, in particolare minori e 
loro famiglie; 
 
VISTO l’art. 4.3 del Decreto Ministero dell’Interno prot. n. 19738 del 24/12/2015 con il quale si stabilisce 
che “Nel caso in cui il Soggetto proponente Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto 
privato senza fini di lucro, associazioni e ONLUS possono essere inseriti in qualità di partner previo 
espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e 
parità di trattamento. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Firenze intende selezionare partner privati disponibili a partecipare al 
progetto del Comune di Firenze in risposta all’Avviso pubblico di cui al sopracitato avviso del 24/12/2015 
 
ATTESO pertanto che con propria precedente Determinazione n. 920/2016 è stato provveduto ad approvare 
l’avviso pubblico, da pubblicare sulla rete civica del Comune di Firenze, per selezionare  partner privati da 
invitare a partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di n.1 progetto a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2 Servizi sperimentali di formazione linguistica;  
 
RILEVATO come occorra correggere alcuni errori materiali contenuti negli allegati alla propria precedente 
determinazione n. 920/2016; 
 
Visti gli artt. 107 e 192 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto l’art 58 dello Statuto Comunale; 
 
Visti l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e ei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di approvare l’avviso pubblico di selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso 
pubblico per la presentazione di n. 1 progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 – OS2-ON2  Servizi sperimentali di formazione linguistica e lo schema di domanda, che 
si allegano al presente atto quale parti integranti e sostanziali. 

 
2. di dare atto che i documenti di cui al punto precedente sostituiscono integralmente quelli allegati alla 

propria precedente determinazione n. 920/2016 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOMANDA 
- AVVISO 
 
 
Firenze, lì 12/02/2016 Sottoscritta digitalmente da 
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 Il Responsabile 
 Giovanni Bonifazi 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


