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Determinazione n. 1334 del 20/07/2017

Oggetto:  AVVISO  INFORMATIVO  PER  L'AGGIORNAMENTO  ANNUALE 
DELL'ELENCO  ZONALE  DI  ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE  SOCIALI, 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E SETTORE PRIVATO E DEGLI OPERATORI 
INDIVIDUALI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI  FORMAZIONE,  DI 
TUTORAGGIO,  DI  LABORATORI,  DI  PROGETTI  NEI  SERVIZI  EDUCATIVI 
PRIMA INFANZIA ED ISTITUTI SCOLASTICI E DI SUPPORTO TECNICO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI NELLA PIANA DI LUCCA.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Prina, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Servizi alle  
imprese all'Attività edilizia e all'istruzione” conferite con provvedimento del Sindaco prot. gen. 
26048 del 10.03.2016

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, in data 10 settembre 2015, ha approvato la costituzione di un elenco 
pubblico di associazioni-cooperative sociali, di altri soggetti del terzo settore e del settore privato 
e degli operatori individuali per lo svolgimento di attività e progetti negli istituti scolastici di  
ogni ordine e grado della piana di Lucca, prevedendo la suddivisione in macro aree formative;
- con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 15/02/2016 è stato approvato l'elenco zonale delle 
associazioni/cooperative  sociali,  altri  soggetti  del  Terzo  settore  e  del  settore  privato  e  degli  
operatori individuali per la realizzazione di attività di formazione, di tutoraggio, di laboratorio, 
di progetti nei servizi educativi prima infanzia e istituti scolastici e di supporto tecnico per lo  
svolgimento di attività e progetti nella Piana di Lucca; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 28/11/2016, in base a quanto previsto al punto n. 
3  dell'Avviso  pubblico,  è  stato  approvato  l'aggiornamento  annuale  dell'Elenco,  dietro  
pubblicazione  di  avviso  informativo  da  parte  del  Comune  di  Lucca,  quale  ente  capofila  della  
Conferenza Zonale;  

tutto quanto sopra premesso,
-  si  rende,  pertanto,  necessario,  in  considerazione  del  nuovo  anno  scolastico,  procedere 
all'aggiornamento annuale dell'Elenco zonale delle associazioni/cooperative sociali, altri soggetti del  
Terzo settore  e  del  settore  privato e  degli  operatori  individuali  per  la realizzazione di attività  di  
formazione, di tutoraggio, di laboratorio, di progetti nei servizi educativi prima infanzia e istituti  
scolastici e di supporto tecnico per lo svolgimento di attività e progetti nella Piana di Lucca  tramite 
l'approvazione di un Avviso informativo;

visti:
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;
le decisioni assunte dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione della Piana di Lucca;
le Determinazioni Dirigenziali sopra citate; 

D E T E R M I N A

1. di  disporre,  per  tutte  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'aggiornamento  annuale 
dell'elenco zonale di associazioni/cooperative sociali, soggetti del terzo settore e settore privato e degli  
operatori  individuali  per  la  realizzazione di attività  di formazione,  di  tutoraggio,  di  laboratori,  di  
progetti nei servizi educativi prima infanzia ed istituti scolastici e di supporto tecnico per lo svolgimento  
di attività e progetti nella Piana di Lucca;
2. di  approvare,  l'Avviso  informativo  per  l'aggiornamento  annuale  dell'elenco  zonale  di  
associazioni/cooperative sociali, soggetti del terzo settore e settore privato e degli operatori individuali  
per  la  realizzazione  di  attività  di  formazione,  di  tutoraggio,  di  laboratori,  di  progetti  nei  servizi  
educativi  prima infanzia  ed  istituti  scolastici  e  di  supporto  tecnico  per  lo  svolgimento  di  attività  e  
progetti nella Piana di Lucca citato ed i relativi allegati A), B), C) e D), parti integranti al presente 
provvedimento;
3. di  dare  atto  che  i  responsabili  del  procedimento  de  quo sono,  in  forma congiunta,  i 
Funzionari titolari di P.O. delle UU.OO. 4.3 e 4.4, rispettivamente la Dr.ssa Marina Ciccone e il 
Dr. Belmonte Pietro;
4. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da 
presentare  al  Dirigente  del servizio  competente entro trenta  giorni  dalla data di  scadenza della 
pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 
della Regione Toscana nei termini di legge.

 

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

Vietina Ilaria Maria

U.O. 2.1 - Servizi Minori, Famiglia, Disabili e Inclusione

U.O. 4.4 - Servizi Scolastici

U.O. 4.3 - Servizi Educativi Prima Infanzia 


