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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/04910 

 Del: 06/07/2015 

 Esecutivo da: 06/07/2015 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione pubblica finalizzata alla ricerca di partenariato per la partecipazioni ai bandi di cui 

all'"Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al 

conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione 

e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out) annualità 2015-2016 della Città Metropolitana di 

Firenze". Approvazione verbale ed attivazione parternariati 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 In data 29 luglio 2014 è stata approvata la Deliberazione C.C. n. 52/288 avente ad oggetto 

“Approvazione Bilancio annuale di previsione 2014, Bilancio pluriennale 2014/2016, Piano 

Triennale degli investimenti, programma triennale lavori pubblici, Relazione Previsionale e 

programmatica, Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008”; 

 

 con decreto del Sindaco n° 27 del 25/09/2014 è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio 

Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione del Comune di Firenze  

 

 VISTA la determinazione n. 4584 del 22.06.2015 con la quale si approvava l’Avviso Pubblico 

finalizzato alla ricerca di partenariato per la partecipazione ai bandi di cui all’Avviso pubblico provinciale 

per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per 

soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out) 

annualità 2015-2016 della Città Metropolitana di Firenze; 

 VISTA la DD. n. 4824 del 1/7/2015 di nomina della Commissione tecnica incaricata 

dell’espletamento della procedura di valutazione delle offerte di partenariato pervenute all’Agenzia 

Formativa; 
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   PRESO ATTO che nei giorni 2/7/2015, 3/7/2015 e 6/7/2015 presso la Direzione Istruzione Via 

Nicolodi 2, si è riunita la commissione tecnica, che ha proceduto alla valutazione delle offerte presentate che 

risultano essere le seguenti:  

 per il modulo A)   Realizzazione di unità didattiche di laboratorio di saldatura di durata 

stabilita in progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per 

addetti alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche: una proposta  

presentata dalla  Scuola formazione lavoro Don Giulio Facibeni, Via Don Giulio Facibeni, 13 

- 50141 Firenze   

 per il modulo B) Progettazione, realizzazione e gestione di prove e test in ingresso per la 

valutazione dei livelli di competenze di base in ingresso e per la verifica finale degli 

apprendimenti concernenti competenze di base di area linguistica, logico matematica, 

tecnologico scientifica, storico sociale: proposte presentate da: Scuola formazione lavoro Don 

Giulio Facibeni, Via Don Giulio Facibeni, 13 - 50141 Firenze;   Formatica S.r.l., P.zza del 

Pozzetto, 9 - 56122 Pisa; FormAzione Co&So Network via Val di Pesa, 4 -  50127 Firenze; 

 per il modulo C) Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio Informatico di durata 

stabilita in progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per 

addetti alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche, concernenti i 

fondamenti dei sistemi di disegno elettronico ed i principi di base dei software CAM: una 

proposta  presentata dalla  Scuola formazione lavoro Don Giulio Facibeni, Via Don Giulio 

Facibeni, 13 - 50141 Firenze   

 per il modulo D) - Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio di Meccanica Auto di 

durata stabilita in progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto e per 

carrozzieri,riferite in particolare all’uso di tester diagnostici: una proposta  presentata dalla  

Scuola formazione lavoro Don Giulio Facibeni, Via Don Giulio Facibeni, 13 - 50141 Firenze   

 

 

 

 

 

 

 

 PRESO ATTO del verbale del 6/7/2015; 

 RITENUTO di approvare, con il presente atto, il verbale di apertura e valutazione delle offerte del 

6/7/2015 e di renderlo pubblico sul sito web del Comune di Firenze, quale parte integrante al presente 

provvedimento; 

 Ritenuto, sulla base di quanto contenuto nel verbale, di procedere all’attivazione di partenariati in 

relazione ai moduli A) , C) e D) con l’Agenzia Formativa Scuola Formazione e lavoro Don Giulio Facibeni 

per i progetti da presentare alla Città Metropolitana di Firenze con scadenza 17/7/2015; 

 Considerato che l’analisi delle proposte presentate per il modulo B) che hanno ottenuto un punteggio 

di almeno 40 punti relativamente ai criteri di qualità dell’offerta tecnica,  ha definito le stesse eccessive 

rispetto al budget complessivo del progetto previsto secondo il modello dei costi standard di cui all’Avviso 

della Città metropolitana, e che quindi non si ritiene di procedere all’attivazione di partenariati in relazione a 

tale modulo;  
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RITENUTO di disporre che, entro il termine di sette giorni dalla data di approvazione del presente 

atto, chi ha interesse può inoltrare reclamo scritto per eventuali errori materiali riscontrati; 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO il D. Lgs. 163/06 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

VISTO il vigente Regolamento per l’Attività contrattuale del Comune di Firenze 

 

                                                                       D E T E R M I N A  

Per quanto contenuto in premessa e qui integralmente richiamato 

1. di approvare il verbale di apertura e valutazione delle offerte di partenariato per la partecipazione ai 

bandi di cui all’Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al 

conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e 

sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out) annualità 2015-2016 della Città Metropolitana di 

Firenze; 

2. di pubblicare il verbale approvato sul sito web del Comune di Firenze; 

3. di procedere all’attivazione di partenariati in relazione ai moduli  

 A) Realizzazione di unità didattiche di laboratorio di saldatura di durata stabilita in 

progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per addetti alla 

lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche  

      C) Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio Informatico di durata stabilita in 

progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per addetti alla 

lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche, concernenti i fondamenti dei sistemi 

di disegno elettronico ed i principi di base dei software CAM 

 D) Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio di Meccanica Auto di durata stabilita in 

progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto e per carrozzieri,riferite in 

particolare all’uso di tester diagnostici 

con l’Agenzia Formativa Scuola Formazione e lavoro Don Giulio Facibeni per i progetti da presentare alla 

Città Metropolitana di Firenze con scadenza 17/7/2015; 

 

4. di non procedere all’attivazione di partenariati in relazione al  modulo B) “Progettazione, 

realizzazione e gestione di prove e test in ingresso per la valutazione dei livelli di competenze di 

base in ingresso e per la verifica finale degli apprendimenti concernenti competenze di base di area 

linguistica, logico matematica, tecnologico scientifica, storico sociale” avendo ritenuto le proposte 

economiche presentate dai partecipanti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 40 punti 

relativamente ai criteri di qualità dell’offerta tecnica, eccessive rispetto al budget complessivo del 

progetto previsto secondo il modello dei costi standard di cui all’Avviso della Città metropolitana 

 

 

ALLEGATO INTEGRANTE: VERBALE DI VALUTAZIONE  
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DEL 06/07/2015 

 

 

Firenze, lì 06/07/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


