
      

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI 
CHE OPERANO NELL’AMBITO DEL SUPPORTO ALLA DIDATTICA

1. FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO 

L’obiettivo del bando è quello di sostenere e di riconoscere alle realtà del territorio che operano 
nell’ambito del supporto alla didattica un contributo economico, particolarmente rivolto a quelle 
organizzazioni che si sono adoperate, si stanno adoperando o che intendono adoperarsi entro la fine 
del 2022 per offrire un servizio di recupero degli apprendimenti e di potenziamento delle competenze 
scolastiche, siano essi svolti in presenza o a distanza a favore degli alunni e delle alunne delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado; attività che si sono rivelate di estrema importanza 
nell’ambito della prevenzione e del contenimento della dispersione scolastica e per il sostegno alla 
povertà educativa;

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono partecipare al presente Avviso Pubblico: 
Associazioni del territorio che operano nell’ambito del supporto alla didattica, senza scopo di lucro, 
con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino e/o che hanno svolto o svolgono almeno una parte 
della propria attività sul territorio comunale;

2. I suddetti soggetti alla data di presentazione della domanda di contributo, devono essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti ed effettuare le seguenti dichiarazioni:

 non avere finalità di lucro;
 di aver svolto o svolgere nel corso del 2022 parte della propria attività nell'ambito del territorio 

del Comune di Sesto Fiorentino;
 presentare una relazione descrittiva delle attività (già realizzate, in corso o da realizzare entro il 

2022) relative al supporto allo studio basata sul recupero degli apprendimenti e sul 
potenziamento delle competenze scolastiche rivolto agli alunni ed alle alunne delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, sia in presenza che a distanza, evidenziando 
anche i costi sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa;

Nella relazione descrittiva del progetto dovranno essere indicati: 
a) la finalità del progetto (es. a chi è rivolto, quali sono gli obiettivi che si vogliono attuare …); b) le 
figure professionali che si occupano del progetto; c) le modalità di erogazione del servizio (es. 
collettiva, a piccoli gruppi, individuale, su segnalazione del Servizio Sociale e/o delle scuole …); d) 
durata del progetto e numero di ore; e) i costi sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa;

3. La sussistenza dei requisiti e il contenuto delle dichiarazioni dovrà essere:
 autodichiarata dai soggetti interessati;
 soggetta a verifica da parte dell’Amministrazione secondo le modalità di legge;



      

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. Sulla base delle domande le pervenute, la Giunta Comunale, con proprio atto, delibererà in merito 
alla erogazione dei contributi a quelle associazioni ritenute ammissibili a seguito di verifica dei requisiti 
da parte del Dirigente del Settore interessato, nella misura in cui essi risultano disponibili e tenendo 
conto dei criteri elencati al punto 2 che precede “Soggetti beneficiari”.

2. La Giunta Comunale si riserva di non assegnare, in toto o in parte, contributi, a fronte della non 
rispondenza dei richiedenti ai requisiti richiesti.

3. Il Dirigente del Settore effettuerà la verifica delle istanze pervenute e formulerà l’elenco dei soggetti 
aventi diritto all’assegnazione del contributo, a seguito della quale si procederà all’erogazione delle 
somme ai soggetti aventi diritto.
 
4. Il Dirigente del Settore può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli 
interessati un ulteriore termine per la presentazione. 

5. Il contributo verrà assegnato mediante specifica determinazione dirigenziale, con la quale sarà 
assunto anche il necessario impegno di spesa e la contestuale liquidazione.

6. Ai sensi del D.P.R. 600/1973, ove dovuto, il contributo assegnato sarà comunque soggetto alla 
ritenuta d’acconto del 4% a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires. 

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte esclusivamente sul modello allegato 
al presente Avviso Pubblico ed in forma di autocertificazione, devono essere presentate entro le ore 
12,00 del giorno 22 novembre 2022 al Comune di Sesto Fiorentino, tramite una delle seguenti 
modalità: 
- tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino (orario di apertura: 

lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.45)
- tramite posta certificata dall’indirizzo Pec istituzionale a protocollo@pec.sesto-fiorentino.net  

2. Nella lettera di trasmissione o nel messaggio pec, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la 
dicitura: “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 
NELL’AMBITO DEL SUPPORTO ALLA DIDATTICA SENZA SCOPO DI LUCRO”.

Con riferimento a tale sistema di trasmissione (PEC), si precisa che la domanda potrà essere firmata in 
modo autografo e poi scansionata oppure, una volta salvata in formato PDF, firmata digitalmente. 
Dovrà essere allegata alla domanda copia di un documento valido di identità del richiedente. In questo 
caso farà fede la data di consegna del sistema di posta elettronica certificata.

5. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO ED INFORMATIVE 

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato nella home page sul sito istituzionale del Comune di Sesto 
Fiorentino e sull’albo pretorio on-line del Comune.
Possono essere acquisite informazioni presso il Servizio Servizi Educativi e Sportivi - tel. 
055.4496606/619/615/614/638 e scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.sesto-
fiorentino.fi.it. 

mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net


      

6. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del R.E. n. 679/2016. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo 
n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si 
informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che 
elettronico, per finalità pubblica, di natura 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 è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo 
privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito 
all’indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy.

Sesto Fiorentino,
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

DOTT.SSA LUISA SARRI
           documento firmato digitalmente 
        ai sensi del D. Lgs 07/03/2005 n. 82
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