AVVISO PUBBLICO 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 (P.E.Z. 2021/2022)
ART.1 OGGETTO
L'Amministrazione comunale, 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), promuove un processo di
coprogettazione tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore.
Tali linee guida intendono:
- sostenere la capacità di costruire relazioni sane sia tra pari (tra alunni e tra soggetti della comunità
educante) che tra adulti e bambini nell’ottica di un rafforzamento dell’identità sia individuale sia di
gruppo che valorizzi percorsi di conoscenza di sè e dell’altro e che promuova lo sviluppo
dell’autostima;
- promuovere l’Inclusione finalizzata al contrasto alla dispersione scolastica con particolare attenzione
al disagio, alla disabilità, all’intercultura ed all'orientamento;
-promuovere la qualità del sistema integrato e delle reti scolastiche e territoriali.
Pertanto, il Comune di Lucca, in qualità di capofila della Conferenza Zonale della Piana di Lucca, anche
per quest'anno indice una procedura pubblica al fine di aggiornare l'elenco zonale già in essere con
l’individuazione di soggetti appartenenti al Terzo Settore (da ora ETS) che intendono iscriversi a detto
elenco e presentare proposte progettuali per la realizzazione di attività in coprogrammazione e in
coprogettazione rispetto agli ambiti stabiliti dalla RT da inserire nel sistema nella Piana di Lucca e
dando agli ETS già presenti in elenco di aggiornare i propri dati e, per quanto riguarda i progetti, di
provvedere, attraverso un procedimento on line, ad integrare /modificare/ inserire anche nuove
proposte progettuali.
L'elenco è suddiviso in ambiti di intervento, come indicato all'art 4 del presente avviso; ogni soggetto
può richiedere di essere inserito anche in più ambiti o in più sezioni dello stesso ambito.
Si precisa inoltre che gli specifici rapporti riferiti a tali ambiti, verranno gestiti in seguito anche
direttamente dagli Istituti scolastici interessati. Le attività citate potranno essere finanziate anche con
fondi di diversa provenienza.
L'inserimento nell'elenco zonale non prevede graduatorie di nessun genere o assegnazioni di priorità al
fine della realizzazione del progetto, ma ha lo scopo di raccogliere le adesioni di tutti i soggetti che
avendone i requisiti, intendono collaborare alla realizzazione delle attività richieste nel contesto della
Piana di Lucca.
L’aggiornamento annuale di tale elenco è propedeutico alla selezione ed alla scelta dei progetti da parte
dei singoli istituti scolastici interessati, i quali valuteranno la specificità e la valenza didattico- educativa
dell'ambito di intervento individuato.
Successivamente, verranno avviate le opportune procedure di co-progettazione tra gli operatori e la
stessa Amministrazione comunale, mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs n. 117/2017 da ora CTS.
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente Avviso le associazioni,
cooperative sociali ed altri soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 4 del CTS, in forma singola o in

Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione” o “Associazione
Temporanea”), costituita o costituenda, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso.
In caso di candidature presentate da ETS in forma associata, si precisa che i Partecipanti dovranno:
a) essere costituiti in ATS prima della stipula dell’eventuale Convenzione;
b) mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa.
Non è ammessa la partecipazione di un Ente alla presente Procedura contestualmente in forma singola
e associata, a pena di esclusione del Partecipante e della relativa ATS.
Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di un Ente come componente di più ATS, a pena di
esclusione delle medesime ATS.
ART. 3 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di manifestare il proprio interesse alla co-progettazione e presentare validamente la propria
candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati
alla data di presentazione della domanda:
a) Requisiti di ordine generale:
1) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Requisiti costitutivi:
1) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del CTS.
Nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del CTS, il requisito
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli
Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore. Sono ammessi altresì gli Enti che risultano in corso di
iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della propria candidatura;
2) sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento
di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso;
c) Requisiti tecnico-professionali:
1) Esperienza almeno annuale, anche non continuativa, maturata nel triennio precedente la data di
scadenza del presente Avviso in servizi e interventi analoghi e/o assimilabili a quelli oggetto del
presente Avviso;
2) Comprovata competenza nell'ambito per il quale si richiede l'iscrizione.
Gli ETS Partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere presentata, e sottoscritta da
ciascun partecipante/associato.
L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.
Qualora gli ETS partecipino in forma associata: i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere
posseduti da ciascun componente l’Associazione; per quanto riguarda, invece, quelli di cui alla lettera c):
•

il requisito di cui al punto 1 potrà essere posseduto anche in modo cumulato, purché sussista in
via maggioritaria in capo alla mandataria;
• il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto dalla mandataria.
In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l'Amministrazione potrà richiedere
integrazioni/chiarimenti.
ART. 4 AMBITI DI INTERVENTO
I progetti/percorsi presentati dovranno promuovere e contrastare la dispersione scolastica e
promuovere l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, mantenendo un'attenzione
particolare alle azioni rivolte al recupero del disagio scolastico in genere, ed ai bisogni specifici scaturiti
a seguito della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria “Covid19”.
Sarà inoltre necessaria una diversificazione evidente delle singole attività, sulla base della diversità di
platea di studenti (scuola primaria, scuola secondaria di 1° e di 2° grado) a cui sono indirizzati i

laboratori.
Questi nel dettaglio gli ambiti di intervento:
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.
Gli specifici rapporti verranno gestiti in seguito direttamente dagli Istituti scolastici interessati. Le
attività citate potranno essere finanziate anche con fondi di diversa provenienza.
Si precisa che l'ambito avente ad oggetto 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, non è da intendersi incluso nel presente avviso, ma verrà gestito e disciplinato da apposita
procedura, per il conferimento diretto dell'incarico al soggetto ritenuto più idoneo allo svolgimento
dell'attività richiesta.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINE E MODALITÀ
La partecipazione al presente avviso sia per i soggetti già iscritti in elenco, che per i nuovi, avviene
esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line secondo le modalità di
seguito riportate.
Tale modalità di partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa.
Gli ETS tutti, vecchi iscritti e nuovi, che intendono partecipare al presente avviso devono registrarsi
utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, il seguente LINK:
https://pez.comune.lucca.it
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per l'inserimento dei dati richiesti e per la corretta
compilazione della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione può essere compilata,
stampata, firmata, scansionata ed allegata. In alternativa può essere compilata e firmata digitalmente online ed allegata.
Completato l'inserimento dei dati e della domanda on line, il programma genera un file PDF con il
codice identificativo che deve essere stampato ed inviato a pena di esclusione ad uno dei seguenti
indirizzi: protocollo@comune.lucca.it oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.):
comune.lucca@postacert.toscana.it
La data di trasmissione della domanda on line è comprovata dalla ricevuta di avvenuta
protocollazione.
Si considera presentata nei termini a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata,
accettata dal sistema e supportata da ricevuta di protocollazione entro le ore 23.59 dell'ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda.
Dopo tale termine il collegamento alla piattaforma verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che per le modalità di presentazione della candidatura il candidato potrà rivolgersi, quale
servizio di assistenza relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, al seguente
indirizzo di di posta elettronica:
confzonaleistruzione@comune.lucca.it, riportando nella richiesta l’oggetto del presente Avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti e possibile contattare l'Ufficio Conferenza Zonale – CRED
ai seguenti recapiti:

tel 0583/445910-5744-2340- 5706
cell. 339-8742875 – 331-1716979
Le domande degli interessati dovranno pervenire, con le modalità sopra indicate entro e non
oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso sul sito
Istituzionale del Comune di Lucca.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando è certificata dalla
ricevuta di protocollazione rilasciata dal Comune.
ART. 6 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Il luogo di svolgimento delle attività da realizzare coinciderà con l'estensione territoriale dei Comuni
facenti parte la Conferenza Zonale dell'Istruzione della Piana di Lucca: Comune di Lucca, Capannori,
Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia, Villa Basilica.
ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Agli elenchi costituiti al termine della procedura di cui al presente avviso potranno accedere i Comuni
facenti parte della Conferenza di Zona della Piana di Lucca e altri eventuali organismi pubblici
territoriali, aventi finalità in ambito educativo pertinenti con l'avviso stesso (ad es. Istituzioni educativoscolastiche pubbliche).
I soggetti che presenteranno la domanda di iscrizione agli elenchi zonali dovranno:
1) garantire la partecipazione a momenti di programmazione, coordinamento e verifica previsti dalla
Conferenza Zonale;
2) garantire la partecipazione a momenti di condivisione progettuale promossi dalla Conferenza Zonale
inerenti la metodologia e le modalità di realizzazione degli interventi;
3) essere disponibili ad uniformare la metodologia dell'intervento alle indicazioni tecnico-operative
formulate dalla Conferenza Zonale anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi.
Il mancato rispetto di tali impegni rende l'operatore inadempiente, quest'ultimo sarà chiamato
ad adempiere entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di
diffida da parte dell'Ente/organismo con cui è stato attivato il rapporto progettuale. Peraltro,
decorso inutilmente tale termine senza che l'operatore si sia attivato, il soggetto decadrà dall'Elenco di
cui al presente avviso senza aver nulla a pretendere nei confronti dell'organismo con cui è stato attivato
il rapporto progettuale.
ART. 8 ISTRUTTORIA ED ESITO
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le
domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria da parte del Comune di Lucca, in qualità di ente
Capofila della Conferenza zonale per l'istruzione della piana di Lucca. A tal fine verrà nominata, con
apposito atto dirigenziale, una Commissione interna alla stessa Conferenza Zonale, formata da
componenti con esperienza sia in ambito amministrativo sia pedagogico–educativo; la Commissione
verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, la correttezza e completezza delle istanze
e compilerà gli elenchi degli ammissibili.
La Commissione procederà poi alla valutazione della/e proposta/e progettuale/i (ove richieste),
pervenute, provvedendo all'inserimento o esclusione del soggetto proponente nel relativo Elenco.
Il Comune di Lucca si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere ogni eventuale chiarimento o
integrazione necessaria.
Con successiva determina, il Dirigente del settore approverà l'Elenco definitivo dei soggetti ammessi e
provvederà alla sua pubblicazione ai sensi del successivo art. 12 sul sito internet del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it sezione Bandi di Gara e Avvisi – Altri Avvisi.
Ai fini della comunicazione dell'esito dell'istruttoria relativa alle manifestazioni d'interesse presentate
farà fede la pubblicazione sul sito del Comune di Lucca quale ente capofila della Conferenza Zonale,

all’indirizzo: www.comune.lucca.it, sezione Comune → Bandi di Gara e Avvisi → Altri Avvisi.
L’inserimento nell’Elenco non comporta automaticamente la stipula di convenzioni nè tanto meno
l'avvio di attività di co-progettazione, che avranno luogo solo a seguito delle opportune verifiche ed
esplicite decisioni poste in essere dall'Amministrazione comunale.
L’Elenco sarà comunque considerato valido fino al successivo avviso pubblico o fino a diversa
disposizione della Conferenza Zonale.
Ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione delle direttive 2011/93 UE relative alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” prima della stipula di accordi di
coprogettazione, se ne ricorrono le condizioni, dovrà essere richiesto al personale coinvolto nei progetti
in oggetto il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per
taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale.
ART. 9 CO-PROGETTAZIONE E QUADRO ECONOMICO RIMBORSI
Per la realizzazione dei progetti di cui trattasi, l'Amministrazione Comunale intende procedere
attraverso la co-progettazione e nello specifico, utilizzando lo strumento di una convenzione con i
soggetti in possesso dei requisiti prescritti all’articolo 56 del CTS, finalizzata allo svolgimento in
favore di terzi di attività di interesse generale in quanto più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato.
L'Amministrazione comparteciperà alle attività con il rimborso attraverso specifici fondi, delle spese
effettivamente sostenute per i progetti di cui trattasi dagli operatori per la realizzazione dei singoli
progetti a seguito di presentazione da parte degli ETS coinvolti, di idonea e completa rendicontazione
delle stesse spese.
ART. 10 PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE – FASI
Fase 1 Procedura di ammissione e valutazione
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, le
domande e le proposte progettuali dei soggetti ammessi saranno oggetto di valutazione ai sensi degli
artt. 11 e 13, ad opera dell'Ufficio Conferenza Zonale per tramite della Commissione interna
appositamente nominata. Delle attività di valutazione e degli esiti sarà redatto idoneo verbale.
Fase 2 Co-progettazione
Le proposte progettuali dei soggetti ammessi all'elenco zonale, ritenute idonee dalla commissione di cui
sopra, verranno inviate alle scuole del territorio ai fini dell'individuazione di priorità e/o di proposte di
revisione/riadattamento. In questa fase farà comunque da referente il Comune di Lucca.
Fase 3 Convenzione e gestione
Le Parti (Comune di Lucca e soggetto proponente) procederanno infine alla stipula della Convenzione
e alla gestione operativa e finanziaria dei progetti assegnati.
ART. 11 CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DEGLI INTERESSATI
Saranno considerate inammissibili e quindi escluse le candidature che non abbiano le caratteristiche
minime richieste dal presente Avviso e in particolare saranno escluse le proposte:
• pervenute oltre il termine stabilito;
• presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ammessi alla procedura o, seppur legittimati,
privi dei requisiti di partecipazione;
• presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
• non sottoscritte;
• proposte per le quali non sarà possibile risalire al soggetto formulante;
• l'assenza della copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• proposte vaghe, indefinite, prive di specificità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali per la

migliore valutazione del progetto presentato.
Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica.
ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO E
PERMANENZA NEGLI ELENCHI
Gli Enti/organismi pubblici promotori del presente Avviso interessati a realizzare progetti educativi
avvalendosi di finanziamenti pubblici, hanno convenuto di individuare i soggetti con i quali stipulare
accordi di coprogettazione attraverso un processo di verifica tecnico–qualitativa effettuata tenendo
conto di criteri oggettivi di professionalità, titoli di studio, esperienza, competenza.
La Commissione valuterà la qualità della proposta iniziale sulla base di elementi che si dovranno
evincere dalla descrizione del progetto presentato. In particolare, saranno presi in considerazione
elementi quali:
- professionalità ed esperienze specifiche dei formatori/esperti coinvolti;
- piano d'azione per la realizzazione del progetto e modalità di coordinamento;
- sistema di monitoraggio e revisione in itinere previsto (valutazione efficacia dell'intervento e azioni
correttive).
Criteri di esclusione di ambito educativo-pedagogico:
1) Percorsi che non presentano una progettualità pedagogica articolata e chiaramente funzionale agli
obiettivi richiamati nel paragrafo 1 del presente avviso;
2) Percorsi indirizzati a individui singoli o gruppi target omogenei di disagio (salvo dove diversamente
previsto dal presente avviso);
3) informazioni dei formatori e/o esperti non consoni agli obiettivi proposti all’interno del progetto
presentato e non adeguati a sviluppare i macro-obiettivi di cui al presente avviso.
Per gli operatori già inseriti nell'elenco zonale, a partire dal secondo anno di validità degli elenchi si terrà
inoltre conto della valutazione da parte degli enti/organismi coinvolti sull'attività svolta, articolata sulla
base del comportamento generale degli operatori, della loro disponibilità, puntualità, della
collaborazione mantenuta con gli enti/organismi coinvolti, con le scuole e con la Conferenza Zonale
durante il periodo di svolgimento delle attività concordate, effettuata anche mediante apposite schede di
customer satisfaction e/o schede di valutazione attività.
ART. 13 CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
La cancellazione dagli elenchi potrà avvenire mediante provvedimento motivato, per gravi motivi di
inadempienza, quali:
1) mancato assolvimento degli adempimenti correlati alla stipula della convenzione, fatti salvi i casi non
prevedibili dovuti a ragioni di salute o ad altri gravi motivi contemplati dalla normativa vigente;
3) inadeguatezza dell’attività svolta a seguito di valutazione ex post;
4) accertamento della mancanza di congruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e
quanto diversamente accertato; questa ipotesi, salvo azioni diverse, comporterà l'interruzione immediata
di qualsiasi rapporto in essere e la preclusione ad instaurare qualsiasi futuro rapporto con il Comune di
Lucca quale ente capofila della Conferenza Zonale.
I soggetti già presenti in elenco che intendono cancellarsi, devono esprimere la rinuncia
volontaria debitamente motivata, mediante invio di apposita PEC o Raccomandata A.R.,
indirizzata all'Ufficio Conferenza Zonale - CRED presso Comune di Lucca – Centro Culturale
Agorà – Piazza dei Servi n. 1 – 55100 Lucca.
ART. 14 AVVERTENZE
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente Avviso.
I soggetti ritenuti idonei di ammissione all'elenco non matureranno, in conseguenza dell'iscrizione,

alcun automatico diritto all'instaurazione di reciproci obblighi giuridici.
Successivamente alla definizione dell'elenco, ai fini dell'instaurarsi di un rapporto formale
(accordo/convenzione), si procederà ad una valutazione di compatibilità economica rispetto alle risorse
disponibili e ad una valutazione di interesse all'attivazione del/dei progetto/i da parte degli istituti
scolastici.
Questa Amministrazione ha comunque la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di
prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento senza che gli operatori interessati possano
addurre pretese al riguardo.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del
DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
I soggetti dichiarano di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate
nel presente avviso attraverso la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
ART. 15 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Lucca dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali acquisiti nell'ambito
del presente Avviso sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati
personali, i soggetti partecipanti all'Avviso potranno visitare il sito
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/normativa .
ART. 16 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego e il differimento dello stesso è disciplinato dalla Legge n. 241/1990.
In caso di richiesta di accesso agli atti da parte di partecipanti alla procedura, l’Amministrazione
provvederà a informare il/i contro interessato/i indicando quale documentazione è stata richiesta e per
quali finalità.
ART. 17 PUBBLICITA' E CHIARIMENTI
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Lucca
http://www.comune.lucca.it nella sezione Bandi di Gara e Avvisi – Altri Avvisi.
Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari relative al presente Avviso dovranno
pervenire
esclusivamente
a
mezzo
e-mail
all'indirizzo
di
posta
elettronica:
confzonaleistruzione@comune.lucca.it, riportando nella richiesta l’oggetto del presente Avviso.
ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e succ. mm.ii., si informa che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Paola Angeli.

