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Determinazione n. 27 del 11/01/2022
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 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)
Il Dirigente

il Comune di Lucca, nella sua qualità di ente capofila della Conferenza Zonale per
l'Istruzione della Piana di Lucca, è chiamato annualmente a gestire le risorse messe a disposizione
dalla Regione Toscana e destinate alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z. Infanzia e
P.E.Z. Scolare) e, a tal fine, ha promosso a far data dall'anno scolastico 2018-19 un processo di
coprogettazione tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore in linea con le indicazioni
pedagogiche ed educative della stessa Conferenza Zonale e con le linee guida regionali per la
programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale (D.G.R.536 del 21/05/2018);

per la realizzazione del processo di cui sopra, il Comune, con Determinazioni
Dirigenziali n. 1279 del 31/07/2018, n. 1781 del 23/10/2018 e n. 1982 del 15/11/2018, ha indetto
per il relativo anno scolastico una procedura pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo
Settore al fine di costituire un elenco zonale per la realizzazione di attività di formazione, di
tutoraggio, di laboratori e progetti di promozione della qualità del sistema nella Piana di Lucca,
approvando l'elenco citato ed inserendo nel medesimo i soggetti in possesso dei requisiti di
professionalità e delle necessarie capacità;

l'elenco, di validità triennale, prorogabile per altri tre (3) anni, è stato aggiornato
annualmente con un nuovo avviso informativo da parte del Comune di Lucca quale ente capofila
della Conferenza Zonale;

su tale premessa, anche in riferimento all'a.s. 2021-2022, con Delibera di Giunta
Regionale n. 1116 del 28 ottobre 2021, con slittamento rispetto agli anni precedenti, la Regione
Toscana ha approvato le nuove "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale – anno educativo/scolastico 2021-2022 – Progetti Educativi Zonali P.E.Z."
stanziando le relative risorse;

si rende pertanto necessario, in considerazione della programmazione PEZ relativa al
nuovo anno scolastico ormai in corso, procedere all'aggiornamento dell'Elenco zonale di soggetti
del terzo settore disponibili alla copregettazione e successiva gestione di interventi, servizi e progetti
innovativi e sperimentali in ambito educativo per la Piana di Lucca;

si evidenzia che per quest'anno, le attività di progettazione richieste, saranno
esclusivamente quelle attinenti ai seguenti quattro ambiti, così come da indicazione fornita dalla
Conferenza Zonale per l'Istruzione della Piana di Lucca nella riunione del 2 dicembre 2021 la cui
documentazione è conservata agli atti dell'ufficio:

1) Sezione "PEZ" - Intercultura e inclusione linguistica;
 2) Sezione "PEZ" - Disabilità;
 3) Sezione "PEZ" - Contrasto al disagio e promozione del benessere negli istituti scolastici;
 4) Sezione "PEZ" - Orientamento scolastico.
L'Avviso sarà pubblicato nella sezione “Bandi di gara e avvisi” del sito web istituzionale del Comune
di Lucca;
Dato atto che:

1) tali attività sono finanziate con risorse regionali per complessivi € 221.382,64 già accertate ed
impegnate con D.D. n. 3004 del 20.12.2021;
2) per gli interventi relativi alla "Promozione della qualità del sistema integrato, dei servizi educativi,
delle reti scolastiche e delle agenzie educative socio-sanitarie e culturali del territorio;
coordinamento, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di azioni inerenti progetti di ambito
educativo" si è provveduto con separata procedura di affidamento ai sensi della normativa in
materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
tutto quanto sopra premesso, visti:
Il Decreto Legislativo n°117 del 03.07.2017;
il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
il Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
la Legge n. 241 del 07.08.1990;
la Regione Toscana con la Legge R.T. n. 65 del 22 luglio 2020;
lo Statuto Comunale;
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
1. di avviare la procedura per l’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 (pez 2021-2022) riservato agli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto n. 117/2017;
2. di
approvare
pertanto
l'Avviso
pubblico
“AVVISO
PUBBLICO
PER
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. 2021-22)” ed il modulo di domanda, entrambi allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (All. A e B);
3. di pubblicare l’Avviso e la domanda sul sito internet del Comune di Lucca alla sezione “Bandi
di gara e avvisi”;
4. di rinviare a successivi atti:
◦ l’individuazione della Commissione interna che valuterà le proposte
◦ l’approvazione dei soggetti ammessi a formare l’elenco;
◦ l’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti a conclusione del
lavoro di co-progettazione;
5. Di dare atto che le attività inerenti la "Promozione della qualità del sistema integrato, dei servizi
educativi, delle reti scolastiche e delle agenzie educative socio-sanitarie e culturali del territorio;
coordinamento, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di azioni inerenti progetti di
ambito educativo" "coordinamento", sono oggetto di separato procedimento;
6. di dare atto che a tutti i partecipanti all'Avviso di cui in oggetto verrà data comunicazione
dell'esito dell'istruttoria direttamente e attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Paola Angeli e che lo stesso, così
come i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, non si trova in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto;
8. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.


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

