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Determinazione n. 1806 del 25/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO E RELATIVI
ALLEGATI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI
INTERVENTI, SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI IN AMBITO
EDUCATIVO PER LA PIANA DI LUCCA
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4
“Istruzione”, conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
premesso che
la Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca ha inteso promuovere un processo di
coprogettazione tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore in linea con le indicazioni
pedagogiche ed educative della stessa Conferenza Zonale della Piana di Lucca e con le linee guida per
la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale (D.G.R.536 del 21/05/2018);
a fronte di quanto su specificato, la Conferenza Zonale ha ritenuto opportuno, al fine di fronteggiare le
molteplici richieste, indire una procedura pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore e
costituire un elenco per la realizzazione di attività di formazione, di tutoraggio, di laboratori e progetti di
promozione della qualità del sistema nella Piana di Lucca;
allo scopo di costituire l'elenco, la Conferenza Zonale ha reputato indispensabile avvalersi di soggetti in
possesso dei necessari requisiti di professionalità e delle comprovate capacità e competenze nell’ottica
della economicità, semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nella salvaguardia dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
il Comune di Lucca, in qualità di capofila e di responsabile della Segreteria tecnica della Conferenza
zonale della Piana di Lucca, è titolare dei procedimenti e delle procedure ad essa riconducibile
in data 26 giugno 2018 la Conferenza Zonale ha approvato la procedura di costituzione dell'elenco
zonale;
ne è conseguita da parte del Capofila comune di Lucca la pubblicazione di una manifestazione
d'interesse con DD n. 1279 del 31/07/2018 il cui iter procedimentale si è concluso con la DD n. 1781 del
23/10/2018, che approvava l'elenco dei soggetti selezionati
Gli esiti di questa prima procedura consegnano, come rilevato dalla Commissione di gara che ha gestito
le valutazioni e visti gli indirizzi della Conferenza di Zona, un quadro dell'offerta progettuale limitato e
non adeguato a soddisfare le esigenze territoriali, in considerazione dell'entità di risorse messe a
disposizione dalla Regione Toscana per i laboratori PEZ 2018-2019, dei vincoli imposti dalla Regione
Toscana in merito all'ampiezza e varietà degli ambiti d'intervento, del numero di scuole dislocate sul
territorio interessate all'iniziativa e della concentrazione temporale in cui gli interventi dovranno essere
realizzati.
Ritenuto pertanto necessario indire una nuova procedura per l’individuazione di soggetti del Terzo
Settore, in possesso dei requisiti di professionalità e delle necessarie capacità, al fine di integrare
l'Elenco di soggetti accreditati per la realizzazione di attività di formazione, di tutoraggio, di laboratori e

progetti di promozione della qualità del sistema nella Piana di Lucca a seguito di finanziamenti comunitari,
nazionali, regionali o locali
quanto sopra premesso
Visti i verbali del 26/06/2018 e del 1/10/2018 della Conferenza Zonale;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'“Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali”;
DETERMINA
di approvare l'Avviso integrativo di selezione pubblica, comprensivo di tutti i relativi allegati al presente
provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Marino;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tar della
Regione Toscana ovvero al Capo dello Stato nei termini di legge dalla data di pubblicazione all'Albo
pretorio.
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