COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1102 DEL 14/09/2020
Ufficio proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI
PRESTAZIONI EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER A.E 2020-21

Proposta di determina n° 1137 del 03/09/2020
Proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE
Oggetto:
APPROVAZIONE
ELENCO
SOGGETTI
PARTECIPANTI
ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PRESTAZIONI
EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA PER A.E 2020-21

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 130 del 23/12/2019, esecutiva, che approva il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione del G.M. n. 37 del 04/02/2020, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Considerato che il comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato all’avviso pubblico della
Regione Toscana approvato con Decreto Dirigenziale n. 10094 del 02.07.2020, finalizzati al
sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) nell’ambito dei contributi del
POR FSE 2014/2020 – anno educativo 2020/2021 per l’acquisto di posti bambino presso strutture
private autorizzate ed accreditate;
Vista la determinazione 994 del 13.08.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
la manifestazione di interesse per la successiva stipula di convenzioni per l’acquisto di posti
bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3 – 36 mesi) del Comune di
Castiglione della Pescaia per l’anno educativo 2020/2021;
Considerato che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato dal giorno 13.08.2020 e che la scadenza
della presentazione delle domande era fissata per il giorno 20.08.2020 e - che nei termini è
pervenuta n. 1 candidature da parte di:
· Mario Monti Guarnieri per conto di “Fondazione Scuole Libere” Via di Quarto, 33 50012 Bagno a
Ripoli (FI);
Ritenuto
di procedere all’approvazione dell’elenco di coloro che hanno presentato la
manifestazione di interesse per la successiva stipula di convenzioni di cui trattasi;
DETERMINA
1) di approvare l’elenco, allegato A) al presente provvedimento, dei soggetti che hanno presentato
la manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto regionale finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – Anno educativo 2020/2021;

2) di disporre la pubblicazione dell’elenco Allegato A) sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione della Pescaia.

Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

