
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04126
 Del: 15/05/2013
 Esecutivo da: 15/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
educativi

OGGETTO: 
Avviso pubblico/bando - Proroga scadenza termine presentazione progetti  educativi  per l'anno 
scolastico 2013/2014 nell'ambito de " Le Chiavi della Città", sino al 31 maggio 2013.
Progr.08
OB  ex ZI 32

La Responsabile P.O. Progetti Educativi

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24/84 del 15/05/2012 sono stati approvati il Bilancio 

annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.285/472 del 11/8/2012 è stato approvato  il PEG 2012 
con la quale i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono autorizzati all’assunzione di impegni di  
spesa; 

- con Determinazione Dirigenziale n.3504 del 30/03/2012 sono state attribuite le deleghe alla P.O.  
Progetti Educativi individuando programmi, compiti, risorse finanziarie e personale;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.514/741 del 31/12/2012 è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art.163 del  
D.lgs.267/2000 e sono state assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie individuate dal P.E.G. 2012 
ridotte del 15%;

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Tenuto conto che: 
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- l’Assessorato all’Educazione promuove annualmente l’offerta di progetti, percorsi formativi rivolti alle  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso il progetto de “Le Chiavi della Città”,  
che rappresenta una risorsa cittadina;

- l’Assessorato all’Educazione individua le aree progettuali e tematiche che verranno declinate in azioni  
con una propria specifica progettazione assumendone  direttamente  il  coordinamento,  attraverso Linee di  
Indirizzo, anche in riferimento a proposte che, per i contenuti trattati, sono trasversali alle competenze di  
altri Assessorati dell’Amministrazione;

Vista la delibera di Giunta 2013/G/00105/132 del 16/04/2013 con la quale sono state approvate le Linee di 
Indirizzo per la presentazione dei progetti de “ Le Chiavi della città” per l’anno  scolastico 2013/2014;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale 3430 del 19/04/2013 è stato approvato l’avviso pubblico 
per la presentazione dei progetti educativi per l’anno scolastico 2013 /2014 e che in tale avviso si stabilisce 
che le proposte dovranno pervenire entro il 20 maggio p.v.;

Ritenuto opportuno prorogare tale scadenza, troppo ravvicinata in considerazione del tempo necessario per 
un adeguato lavoro di progettazione dei partecipanti previsto dall’Avviso, sino al 31 maggio 2013;

Ritenuto pertanto necessario, per motivi di trasparenza e per consentire all’Amministrazione Comunale di  
operare una scelta compatibile rispetto ai propri orientamenti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, 
modificato con Deliberazione della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;
Visti l’art. 107  D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di prorogare al  31 maggio 2013  il termine di presentazione dei progetti educativi relativi all’Avviso 
pubblico “Le Chiavi della Città – Presentazione progetti educativi 2013/2014“,  di cui alla D.D. n.° 3430 
del 19/04/2013.

Firenze, lì 15/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Laura Giolli
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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.
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