
 
 

Comune di Pontassieve 

Settore 3 

Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di proposte progettuali da inserire 

nell’ambito del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - Progetti finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 

2022/2023 e 2023/2024”.  
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3  

“CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO” 

 

Visto: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 

- il Reg. (UE) n.679/16; 

- il D.Lgs. n.196/03 come modificato dal D,Lgs.n. 101/18; 

- la deliberazione di CC n. 28 del 31 maggio 2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2022-2024; 

- la deliberazione di CC n. 27 del 31 maggio 2022 con cui è stato approvato il D.U.P. 2022-2024; 

- la deliberazione della GM n. 98 del 15/06/2021 con la quale sono stati approvati il PEG e il Piano 

della Performance 2021; 

- Il Regolamento di contabilità dell’ente; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 25/08/2022, con cui sono state approvate le 

Linee di Indirizzo per i progetti ed i percorsi formativi nell’ambito del “Piano dell’Offerta Formativa 

Territoriale - Progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del Comune di 

Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024”; 

 

 



RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti 

pubblici e privati a presentare proposte progettuali per la realizzazione dell’offerta formativa alle 

scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pontassieve, nell’ambito del “Piano dell’Offerta 

Formativa Territoriale - Progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del 

Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024”. 

A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà 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 del Comune di Pontassieve attraverso la cornice 

progettuale del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale”. 

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Pontassieve – Settore 3 Giovani, Cultura e Sviluppo Educativo, attraverso l’Ufficio 

CRED, intende procedere alla raccolta di proposte progettuali da inserire nell’offerta educativa 

denominata “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - Progetti finalizzati all’ampliamento 

dell’offerta formativa delle scuole del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 

2023/2024”. 

Sarà pertanto effettuata, tramite il presente Avviso, una selezione di progetti di durata annuale a cui 

le scuole di ogni ordine e grado potranno attingere nell’arco dei due anni scolastici di riferimento 

sopra indicati, relativamente ai progetti afferenti alle Aree Tematiche di cui alla Deliberazione della 

Giunta municipale n. 104 del 25/08/2022. 

Le proposte progettuali potranno essere rivolte alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle 

scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Pontassieve. 

 

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 statutarie la realizzazione di 

attività educative. 

I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all’ art 80 del D.lgs. 50 

D.lgs. 18/04/2016 e ss.mm.ii. ovvero in una delle cause di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001, n. 165. 

I soggetti proponenti 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). 

 

3. AREE TEMATICHE E TIPOLOGIE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

In coerenza con le Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 

25/08/2022, le proposte di progetti educativi per le scuole dovranno essere relative alle seguenti 

aree tematiche: 

 Educazione emotiva e relazionale 

 Educazione civica 

 Educazione ambientale e sviluppo sostenibile  

 Educazione alla cittadinanza digitale 

 Storia e cultura locale e tradizioni popolari   

 Promozione del benessere ed educazione alla salute 

 I luoghi e i modi della scienza 

 Educazione musicale, teatro, danza e audiovisivo, arte e immagine 

 Leggere il mondo 

 



a) Proposte progettuali presentate da Istituzioni/Fondazioni, Enti Pubblici (“Progetti 

istituzionali”) e da Privati non onerose per l’Amministrazione Comunale 

 

Rientrano in questa tipologia, tra gli altri: 

- i progetti promossi da altri Settori dell’Ente; 

- i progetti promossi da altri Enti pubblici e Istituzioni/ Fondazioni/Musei/Enti vari che 

non comportano costi a carico dell’Amministrazione; 

- i progetti rientranti in specifici Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione 

Comunale. 

I soggetti privati potranno presentare proposte progettuali, prive di carattere commerciale e che non 

prevedono un costo per l’Amministrazione Comunale. Tali proposte dovranno comunque essere 

coerenti con le aree tematiche sopra citate. 

Il Comune concorderà con il proponente le misure idonee a dare visibilità al progetto educativo e al 

suo proponente. 

 

b) Proposte progettuali presentate da Privati aventi carattere oneroso per l’Amministrazione 

 

Le proposte progettuali presentate da privati aventi carattere oneroso per l’Amministrazione 

dovranno essere coerenti con le Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta 

Municipale n. 104 del 25/08/2022 e le relative aree tematiche sopra riportate. 

L'accoglimento delle proposte progettuali relative a questa tipologia seguirà le disposizioni 

previste dal successivo art. 9. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Ad eccezione dei progetti Istituzionali rientranti nell’art. 3) punto a), per cui il termine non è da 

intendersi come perentorio, i soggetti interessati, che rientrano nelle proposte progettuali di cui 

all’art. 3) punto b) Proposte onerose per l’Amministrazione comunale, devono far pervenire i 

progetti entro le ore 13.00 del 16/09/2022 con le seguenti modalità: 

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire al Comune di Pontassieve, in uno dei 

seguenti modi:  

1) Per posta raccomandata, indirizzata a Comune di Pontassieve Ufficio Cred - via Tanzini n. 30, 

50065 Pontassieve (FI). La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un’unica busta 

chiusa, riportante sul frontespizio esterno la dicitura: “Proposte POFT aa.ss 2022/2023 e 

2023/2024”. 

2) Consegna a mano presso l’URP, via Tanzini n. 30, 50065 Pontassieve (FI), negli orari di apertura 

al pubblico La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un’unica busta chiusa, 

riportante sul frontespizio esterno la dicitura: “Proposte POFT aa.ss 2022/2023 e 2023/2024”; 

3) Per posta elettronica certificata PEC, inviando la domanda e gli allegati al seguente indirizzo: 

comune.pontassieve@postacert.toscana.it  con in oggetto la dicitura “Proposte POFT aa.ss 

2022/2023 e 2023/2024”. I documenti potranno essere firmati digitalmente. In alternativa tali 

documenti potranno essere copie digitali dei documenti firmati, allegando copia del documento 

d’identità del firmatario. 

 

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 il Settore 3 Giovani, Cultura e Sviluppo 

Educativo, Ufficio Cred. 

 

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente sugli appositi modelli allegati al 

presente avviso e nello specifico: 



- Allegato A per la presentazione delle proposte progettuali relative ai “Progetti Istituzionali” e 

“da Privati”, non onerose per l’Amministrazione Comunale, di cui all’art.3, capoverso lettera a); 

- Allegato B per la presentazione delle proposte progettuali relative alle Aree Tematiche, 

richiedenti un finanziamento all’Amministrazione Comunale a titolo di prestazione di servizi, di 

cui all’art.3, capoverso lettera b); 

 

Tali modelli costituiscono dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

 

I soggetti che intendono presentare proposte relative all’Allegato B (a titolo oneroso per 

l’Amministrazione Comunale) potranno avanzare un massimo di tre proposte complessive. 

Ciascuna proposta progettuale dovrà essere presentata sull’apposito modello. 

 

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 del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - Progetti 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 

2022/2023 e 2023/2024”. 

 

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 

della Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 25/08/2022, 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 

delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e 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 A, Allegato B, come specificato all’art. 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: le proposte devono essere esaustive relativamente all’articolazione dei costi 

per singolo percorso; 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte progettuali pervenute all’Amministrazione entro i termini indicati dal presente Avviso, 

saranno esaminate e valutate da una Commissione appositamente nominata. 

 



Nella definizione delle proposte da inserire nelle “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del 

Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024”  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. 

Le proposte di cui agli Allegati A - B saranno valutate in termini di idoneità dei contenuti educativi 

rispetto al target di riferimento. Saranno esclusi i progetti ritenuti non idonei e quelli aventi finalità 

commerciali. 

 

Le proposte di cui all’Allegato A rientrano nell’offerta delle “Piano dell’Offerta Formativa 

Territoriale del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” come Progetti 

Istituzionali e Progetti da Privati di non onerosi per l’Amministrazione Comunale, previa 

valutazione di coerenza con le presenti Linee di Indirizzo. 

 

Le proposte di cui all’Allegato B saranno valutate secondo i criteri e i punteggi riportati di seguito: 

 

 

LEGENDA CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO (80 

punti) 

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 a un primo esame risultino 

inadeguati rispetto al target, al tema e alle finalità educative. 

 

Non saranno comunque ammesse le proposte progettuali che: 

- trattino esclusivamente argomenti che rientrano nei percorsi curriculari e, che pertanto, vengono 

gestiti direttamente dal personale docente; 

- risultino troppo onerose per l’Amministrazione Comunale o l’utenza, pur risultando idonee da 

un punto di vista educativo; 

- 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; 

- siano rivolti a un’utenza non coerente con quanto previsto nell’art. 3) del presente avviso. 

 

I progetti onerosi per l’Amministrazione Comunale che abbiamo ottenuto un punteggio maggiore 

alla soglia di ammissibilità, saranno inseriti nell’offerta alle scuole tenuto conto di quanto sopra, 

nonché delle risorse a disposizione. 

 

7. PUBBLICITÀ 



Il presente avviso sarà pubblicato sulla pagina Web del Comune di Pontassieve 

https://www.comune.pontassieve.fi.it/  nella sezione Bandi e Comunicati. 

A seguito della valutazione, sempre sulla pagina Web, sarà pubblicato l’elenco delle proposte 

ammesse, ammissibili ma non finanziabili e non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai 

singoli soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web. 

Le proposte ammesse saranno inserite nell’offerta complessiva rivolta alle scuole e saranno 

consultabili in rete sulla pagina Web del Comune di Pontassieve 

 https://www.comune.pontassieve.fi.it/. 

 

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

I soggetti le cui proposte saranno state ammesse saranno tenuti, pena la revoca del provvedimento e 

del finanziamento: 

- a realizzare il progetto conformemente alla proposta presentata o a modifiche concordate con gli 

uffici comunali competenti; 

- a comunicare al personale referente Ufficio Cred del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 

del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” 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 concordare con l'Amministrazione Comunale le misure idonee a dare visibilità al progetto 

educativo proposto e al suo proponente; 

- ad aggiornare le pagine web del proprio sito di riferimento (ove esistente) e/o il materiale 

divulgativo inserendo gli opportuni riferimenti, con particolare riferimento al logo, ai percorsi 

realizzati nell’ambito del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del Comune di Pontassieve 

per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” 

- a dare esplicita menzione dell’inserimento del progetto nel “Piano dell’Offerta Formativa 

Territoriale del Comune di Pontassieve” in occasione di eventi e/o manifestazioni pubbliche; 

- a citare il “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 

2022/2023 e 2023/2024”nella realizzazione di prodotti e materiali documentali del progetto, 

preventivamente validato dall'Amministrazione Comunale, ed eventualmente altri loghi di enti 

finanziatori in accordo con l’Ufficio Cred; 

- a garantire la copertura assicurativa per danni a terzi; 

- a interrompere o modificare le attività in base ad eventuali nuove disposizioni normative in 

materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all’emergenza COVID-19 o per altri 

motivi di pubblico interesse; 

- a garantire il rispetto delle eventuali misure igienico-sanitarie previste dalla normativa per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza COVID-19 e delle misure organizzative adottate dalle 

scuole in cui si realizzi l’attività. 

 

Il Comune e le scuole sono esonerati: 

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, anche a locali od oggetti, infortuni o altro dovesse 

accadere al personale del proponente per qualsiasi causa nell’esecuzione del progetto 

presentato; 

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e ai 

loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del progetto di cui sono destinatari. 

 

9. FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI A TITOLO ONEROSO 

L'Amministrazione Comunale deciderà sulla base della disponibilità economica il numero delle 

proposte onerose, selezionate dalla commissione, da accogliere e il numero delle classi che 

potranno usufruire dell'offerta. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare le proposte progettuali 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. 

 

La partecipazione da parte degli operatori economici al presente Avviso non determina il sorgere di 

obbligazioni in capo all’Amministrazione Comunale che si riserva, per motivi di pubblico interesse, 

di non procedere al successivo affidamento diretto. 

 

10. TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ENTE 

Per le proposte progettuali finanziate da uno o più soggetti, e in particolare ove il logo del Comune 

di Pontassieve debba comparire nelle comunicazioni relative al progetto, l’Amministrazione 

Comunale dovrà essere preventivamente informata circa le caratteristiche degli altri soggetti 

partecipanti e dovrà esplicitamente autorizzare l’affiancamento del proprio logo a quello altrui. 

 

11. INFORMATIVA PRIVACY 

Il Comune di Pontassieve, in qualità di titolare (con sede in via Tanzini n. 30, Pontassieve (FI),  50065, 

Codice Fiscale/Partita IVA 01011320486/00492810486, PEC:  

comune.pontassieve@postacert.toscana.it; Centralino: 055 83601, tratterà  i dati personali conferiti, per 

le finalità previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per 

l’adempimento agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate 

come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici che telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il Sub-Titolare del trattamento è il Settore 3 – Giovani, Cultura e Sviluppo Educativo. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) 

 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente 

per mezzo di e-mail, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cred@comune.pontassieve.fi.it entro il 16/09/2022 inserendo nell’oggetto: «Quesito Avviso 

POFT».  

 

 

13. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda a quanto contenuto nella 

normativa e nei regolamenti vigenti in materia. 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. 
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14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è Responsabile del Settore 

3 Giovani, Cultura e Sviluppo Educativo. 

 

15. ALLEGATI 

Sono allegati integranti al presente Avviso i seguenti documenti: 

 Allegato 1 – Linee di indirizzo; 

 Allegato A – Proposte progettuali presentate da Istituzioni/Fondazioni  ed Enti 

Pubblici (“Progetti istituzionali”) da privati, non onerose per l’Amministrazione Comunale di 

cui all’art.3, capoverso lettera a); 

 Allegato B - Proposte progettuali richiedenti un finanziamento all’Amministrazione Comunale 

a titolo di prestazione di servizi di cui all’art. 3), capoverso lettera b). 

 


