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Determinazione n. 252 del 15/02/2022
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI,
SERVIZI E PROGETTI IN AMBITO EDUCATIVO PER LA PIANA DI LUCCA (P.E.Z.
2021/2022) - ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
Il Dirigente
Premesso che:
•

il Comune di Lucca, nella sua qualità di ente capofila della Conferenza Zonale per l'Istruzione
della Piana di Lucca, è chiamato a gestire le risorse regionali destinate alla realizzazione dei
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z. Infanzia e P.E.Z. Scolare);

•

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 regionali per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale
(Delibera di Giunta RT n.536 del 21/05/2018);

•

per la realizzazione di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 1279 del 31.07.2018, è
stato approvato un avviso pubblico per la formazione di un Elenco Zonale di soggetti del Terzo
Settore disponibili alla realizzazione di attività di formazione, di tutoraggio, di laboratori e
progetti di promozione della qualità del sistema nella Piana di Lucca, elenco di validità triennale,
prorogabile per altri tre (3) anni, aggiornato annualmente con un nuovo avviso informativo da
parte del Comune di Lucca quale ente capofila della Conferenza Zonale;
coerentemente con le indicazioni pedagogiche ed educative della Conferenza Zonale della Piana
di Lucca e con le linee guida regionali per la programmazione e la progettazione educativa
integrata territoriale (D.G.R. n. 1116 del 28/10/2021), con determina dirigenziale n 27 del
11/01/2022 è stato dunque approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento annuale dell'elenco
zonale sopra indicato in riferimento ai PEZ a.s. 2021/2022 sia per l'iscrizione/aggiornamento in
elenco che per la partecipazione ai progetti per gli ambiti definiti dai PEZ 2021/2022;
scaduto il termine di presentazione delle istanze di partecipazione il 27 gennaio 2022 u.s., con
Determinazione Dirigenziale n.134 del 28/01/2022 è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle candidature, formata da dipendenti e dirigente dell'Ente;

•

•

•

la Commissione sopra indicata si è riunita nei giorni 01.02.2022, 08.02.2022 e 10.02.2022 agli
esiti di tali incontri sono stati redatti appositi verbali, conservati in atti al fascicolo digitale;

•

agli esiti della valutazione esperita dalla Commissione si evidenzia che n. 54 ETS hanno fatto
pervenire le proprie domande come da All. A) quale parte integrante del presente atto e di
queste:

•

n. 49 sono risultate in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e nello specifico:
a) n. 46 hanno manifestato adesione agli ambiti di pertinenza con relativa progettazione
finalizzata alle attività laboratoriali da svolgere nelle scuole della Piana di Lucca finanziate con
le risorse regionali per i P.E.Z.;
b) n. 3 non hanno manifestato adesione agli ambiti di pertinenza e sono risultate mancanti di
proposte progettuali finalizzati alle attività laboratoriali da svolgere nelle scuole della Piana di

•

Lucca finanziate con le risorse regionali per i P.E.Z. e dunque ammesse in elenco ma non alla
successiva fase di coprogettazione;
n. 5 domande sono risultate escluse per inammissibilità ai sendi dell'art 11 dell'Avviso pubblico;

Considerato che
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della
adozione del presente atto, immediatamente risolta una situazione segnalata di potenziale conflitto di
interesse nei confronti di un componente la Commissione, non sono state segnalate o rilevate – in capo
a chi vi ha preso parte – ulteriori situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
tutto quanto sopra premesso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
visti:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017;
la Legge n. 241 del 07.08.1990;
la Regione Toscana con la Legge R.T. n. 65 del 22 luglio 2020;
D.G.R. n. 1116 del 28/10/2021;
lo Statuto Comunale;
i verbali approvati dalla Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 134 del
28/01/2022;
gli indirizzi forniti dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione della Piana di Lucca nella riunione
del 2 dicembre 2021;
il Decreto del Sindaco n. 55/2021 con cui è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità
dirigenziale del Settore 4 – Istruzione;
Avocata a sé la responsabilità del procedimento ed attestata l’assenza di conflitti di interesse
anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis. Della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa da intendersi qui integralmente riportati:
– di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione, come dai verbali conservati in atti
all'Ufficio competente;
– di dichiarare pertanto ammessi in Elenco e alla successiva fase di coprogettazione finalizzata alle
attività laboratoriali da svolgere nelle scuole della Piana di Lucca gli di cui All. A) dal n. 1 al n.
46;
– di dichiarare ammessi in Elenco ma non alla coprogettazione finalizzata alle attività laboratoriali
da svolgere nelle scuole della Piana di Lucca finanziate con le risorse regionali per i P.E.Z. i
soggetti di cui All. A) dal n. 47 al n. 49;
– di dichiarare esclusi per inammissibilità ai sensi dell'art 11 dell'Avviso pubblico i soggetti di cui
All. A) dal n. 50 al n. 54;

– di dare atto che a tutti i partecipanti all'Avviso di cui sopra verrà data comunicazione dell'esito
dell'istruttoria attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e comunicazione individuale
alle associazioni escluse;
– di provvedere ad informare la Conferenza Zonale sugli esiti del presente provvedimento;
– di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
– 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, rispettivamente 60 e
120 gg, dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Dirigente
Paola Angeli / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia

