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Estratto del verbale della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali 
nell'ambito del progetto La Città dei Ragazzi a.s. 2019/2020. 

Approvato con Det. Dirig. n. 264  del  11/12/2019 
 
 
Proposte ammesse e relativi punteggi conseguiti 
 
 
AREA D’INTERVENTO: 1) ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE 
 

 Soggetto proponente Titolo progetto TOTALE 

1 Ass. Officina dei Sogni Spazio Giovani Scarabeo 89,33 /100 

2 
Ass. Accademia Musicale di 

Firenze 
Dove ti porta il suono? 87,33 /100 

3 
Casa del Popolo V.Masiani 

Badia a Settimo 
Vivi Badia 86,00 /100 

4 CRETE  A.P.S. L’arte come piace a me 65,33 /100 

 
 
 
AREA D’INTERVENTO: 2) LABORATORI 
 

 Soggetto proponente Titolo progetto TOTALE 

1 
Ass. Accademia Musicale di 

Firenze 
Laboratori di attività espressive con la musica 94,00 /100 

2 Aria Network Culturale A.P.S. Dans les airs 84,00 /100 

3 Ass. Tango Nuevo Tango, crescere in un abbraccio 83,34 /100 

4 Ass. Officina dei Sogni Elle 2 82,67 /100 

5 Ass. GIS Marameo Yogioco 76,00 /100 

6 Ass. Giudice alla Rovescia Caro giudice alla rovescia N.V. * 

7 Ass. NSC Il Globo Labband Rock School N.V. ** 

8 Ass. GIS Marameo Insegnanti in gioco N.V. *** 

 

* progetto non valutato in quanto ricondotto all’ambito delle attività di educazione alla legalità del POF 

territoriale e quindi al progetto specifico “Libera la tua terra”; 
 

** progetto non valutato in quanto non attinente agli obiettivi del PEZ a.s. 2019/2020, come da DGR n. 

503/2019. La Commissione rileva, inoltre, che la proposta è confliggente con quanto già in essere sul 
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territorio per la promozione dei giovani talenti musicali quale attività devoluta dal soggetto gestore 
della Scuola di Musica comunale; 

 

*** progetto non valutato in quanto l’attività proposta si configura esclusivamente come formazione in 

servizio per i docenti, tesa, quindi, al solo obiettivo di armonizzazione del teamwork e solo 
parzialmente attinente alle finalità specifiche del PEZ (inclusione e contrasto al disagio scolastico). 

 
 
La Commissione esprime infine le seguenti considerazioni: 
 
a) tutte le proposte ammesse sono state ritenute idonee e pertinenti a comporre il 

quadro delle azioni del progetto La Città per i Ragazzi trattandosi di attività devolute 
alla popolazione scolastica del territorio, anche in rapporto con i docenti e le famiglie; 

 

b) le proposte delle aree d’intervento 1) e 2) sono uniche e specifiche, frutto 
dell’ideazione dei soggetti proponenti e non misurabili con standard di mercato; 

 
c) restando la validità di ciascuna proposta, una volta condivise le proposte con il tavolo 

tecnico formato dai rappresentanti delle scuole, spetterà al RUP di questo 
procedimento attivare, anche con cadenza cronologica diversa, quei progetti che 
intercettano i bisogni rilevati e confermati dal tavolo tecnico del Protocollo d’Intesa 
omonimo al progetto, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili. 

 
 
 

 La Dirigente 

 Settore Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 

82/2005, e norme collegate 
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