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OGGETTO
AVVISO PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA PRESSO 
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “EDUCARE INSIEME” 
– ESITO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

   

Uffici Partecipati



 OGGETTO: Avviso pubblico del Dipartimento della Famiglia presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri “Educare insieme” – esito avviso di manifestazione di interesse

LA DIRIGENTE

Visti e richiamati i seguenti atti:
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 è stata approvata la Parte finanziaria del 
P.E.G. 2021-2023.
- il Provvedimento del Sindaco n. 92 del 30.10.2020, con il quale si dispone l’incarico 
dirigenziale alla sottoscritta per la Direzione Servizi Educativi;

Premesso che:
-- il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
pubblicato in data 30.12.2020 l’avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di progetti 
in grado di intervenire sul benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo dei 
bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio 
e vulnerabilità perché in situazione di povertà, di disabilità gravi o in situazione familiari 
difficili;
- il Comune ha ritenuto di partecipare al suddetto avviso, individuando quale linea tematica 
quella relativa a “Ambiente e sani stili di vita”;
- è stato altresì ritenuto opportuno intraprendere un percorso di coinvolgimento e 
valorizzazione degli Enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi del D.Lvo 3.7.2017 n.117;
- conseguentemente è stato approvato un avviso di manifestazione di interesse con 
provvedimento DIREZIONE-09 n. 448 del 01.04.2021;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 16 Aprile 2021 
ore 12.00;

Dato atto che sono pervenute a mezzo PEC n. 11 (undici) domande di partecipazione, aventi i 
seguenti numeri di protocollo:
1) domanda prot.n. 37195 del 14.4.2021 Associazione Regionale Toscana dei CEMEA
2) domanda prot.n.37246 del 14.4.2021 ASD Olympiasport APS
3) domanda prot.n.37389 del 15.4.2021 Oltre La Nascita asd
4) domanda prot.n. 36996 del 14.4.2021 IC Tongiorgi
5) domanda - prot.n.37465 del 15.4.2021 IC Galilei
6) domanda - prot.n.37529 del 15.4.2021 IC Tongiorgi
7) domanda - prot.n.37681 del 15.4.2021 IC Fucini
8) domanda - prot.n.37666 del 15.4.2021 IC Fucini
9) domanda - prot.n.38082 del 16.4.2021 APS Giardini del Futuro
10) domanda - prot.n.38182 del 16.4.2021 Associazione Naturalmente bambini
11) domanda - prot.n.38237 del 16.4.2021 Centro Sportivo Italiano Comitato di Pisa 
(integrazione prot.n. 38363 del 16.4.2021);

Dato atto altresì che a seguito dell’istruttoria effettuata:
- la domanda n. 2 è stata inviata nei termini ma non risulta completa in quanto mancante 
dell’allegato 3; per questo motivo e stante quanto previsto dall’avviso, la domanda è stata 
esclusa;



- la domanda n.4 e la domanda n.6 risultano inviate dal medesimo soggetto e cioè dall’Istituto 
Comprensivo Tongiorgi e sono identiche nel loro contenuto ad eccezione del fatto che nella 
domanda n.4 non è stato allegato il documento d’identità del rappresentante legale dell’IC; 
- la domanda n.7 e la domanda n.8 risultano inviate dal medesimo soggetto e cioè dall’Istituto 
Comprensivo Fucini e sono identiche nel loro contenuto;
- la domanda n. 11 è stata inviata a mezzo PEC in data 16.4.2021 alle ore 12.01; l’integrazione 
è stata inviata a mezzo PEC in data 16.4.2021 alle ore 15.23: pertanto in virtù di quanto 
stabilito nell’avviso, la suddetta domanda (e la relativa integrazione) risultano inviate oltre i 
termini previsti e sono entrambe da escludere dalla procedura;

Dato atto infine che al fine di valutare le proposte progettuali delle domande ammesse è 
stata individuata - con provvedimento n. 521 del 19.04.2021 - apposita commissione;

Preso atto degli esiti dei lavori della commissione di cui sopra, dai quali risulta che sono state 
ammesse alla fase della co-progettazione le domande pervenute dagli Istituti Comprensivi 
Tongiorgi, Galilei e Fucini nonché le domande presentate dai seguenti soggetti privati:

SOGGETTO PROPONENTE N. PROTOCOLLO
Associazione Regionale Toscana dei 
CEMEA

37195 del 14.4.2021

Oltre La Nascita asd 37389 del 15.4.2021
APS Giardini del Futuro 38082 del 16.4.2021
Associazione Naturalmente bambini 38182 del 16.4.2021

Precisato che la Responsabile del presente procedimento in base alla legge 241/1990 e s.m.i. 
è la sottoscritta la quale ha già dichiarato:
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
- che in capo alla sottoscritta non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto;
per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

DETERMINA

1) Di prendere atto degli esiti dell’istruttoria e conseguentemente escludere dal 
procedimento di cui all’avviso citato in premessa, per i motivi in premessa indicati e 
che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti domande:
- prot. n. 37246 del 14.4.2021 presentata dall’ASD Olympiasport APS
- prot. n. 38237 del 16.4.2021 presentata dal Centro Sportivo Italiano Comitato di 

Pisa (integrazione prot. n. 38363 del 16.4.2021);

2) Di prendere altresì atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione appositamente 
nominata con il sopra citato provvedimento n. 521/2021 e conseguentemente 
ammettere alla fase di co-progettazione i soggetti di seguito indicati:

SOGGETTO PROPONENTE N. PROTOCOLLO
Associazione Regionale Toscana dei 
CEMEA

37195 del 14.4.2021

Oltre La Nascita asd 37389 del 15.4.2021



APS Giardini del Futuro 38082 del 16.4.2021
Associazione Naturalmente bambini 38182 del 16.4.2021
Istituto Comprensivo Tongiorgi 36996 del 14.4.2021 e 

prot.n.37529 del 
15.4.2021 

Istituto Comprensivo Galilei prot.n.37465 del 
15.4.2021

Istituto Comprensivo Fucini prot.n.37681 del 
15.4.2021 e prot.n.37666 
del 15.4.2021 

3) Di trasmettere il presente atto a tutti i partecipanti della procedura in questione.

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Pisa ed in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.

La Dirigente
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