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del 10 marzo 2021

oggetto: Offerta didattico-educativa 2020-2021: “I migliori frutti
sono quelli della terra che cresce lentamente” – approvazione
graduatoria finale ed aggiudicazione dei contributi relativi

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio:
 Affari contabili e personale

___________________________________________________________
Bilancio preventivo 2021:
 esercizio provvisorio
 schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2021:
 esercizio provvisorio
 schema approvato

 approvato

conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:

totale

€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 0.000,00

bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021

 la congruità del prezzo
Il Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

Responsabile del procedimento / RUP:
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del
parere di regolarità tecnica)

oppure, si attesta:
l’assenza di questa tipologia di beni o servizi
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non
soddisfano le esigenze dell’ente]
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara
Il Responsabile del procedimento / RUP

si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000
si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000,
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000
Il Direttore

CIG:
 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma
Pubblicazione:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on
line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

Il Direttore
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;
Viste le proprie determinazioni dirigenziali:
a) n. 75 del 28 ottobre 2020 è stata approvata l’offerta didattica ed educativa per l’anno scolastico
2020-2021 “i migliori frutti sono della terra che cresce lentamente”, che due diverse tipologie di
offerte (le “Apuane a scuola” e “Aula Natura”) oltre alla possibilità di rimodulare i progetti
dell’offerta educativa 2019-2020 causa pandemia;
b) n. 81 del 20 novembre 2020 ad oggetto: Azione CETS A 32 – offerta didattica ed educativa per
l’anno scolastico 2020-2021 “i migliori frutti sono della terra che cresce lentamente” – proroga
termini di presentazione domande e chiarimenti sull’avviso pubblico;
c) n. 108 del 30 dicembre 2020, con la quale si nominava la Commissione di valutazione
relativamente all’Offerta sopra detta;
Visto il verbale che si allega in atti alla presente determinazione, stilato nella seduta dell’11 febbraio 2021, in
cui la Commissione ha redatto la graduatoria delle scuole ammesse a partecipare e a beneficiare, ove
previsto, del contributo relativamente alle diverse proposte dell’Offerta didattico-educativa 2020-2021,
compresa la rimodulazione dei progetti della precedente Offerta;
Fatte proprie le valutazioni e le considerazioni della Commissione di valutazione;
Dato atto che – per le risorse necessarie all’Offerta didattico-educativa 2020-2021 – si fa riferimento:
all’impegno economico sul budget di € 10.000,00 – relativo al conto 610820 – stabilito con determinazione
dirigenziale n. 75 del 28 ottobre 2020 e finalizzato alle attività didattiche ed educative del progetto in parola;
Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio del presente provvedimento amministrativo;

determina
a)

di approvare il verbale della Commissione di valutazione, datato 11 febbraio 2021 e relativo all’Offerta
didattico-educativa 2020-2021: “i migliori frutti sono della terra che cresce lentamente”;

b)

di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione, che contiene l’elenco degli Istituti scolastici
ammessi a partecipare e a beneficiare, ove previsto, del relativo contributo e alla rimodulazione dei
progetti 2019-2020;

c)

di vincolare l’erogazione dei contributi sopra detti all’espletamento delle procedure stabilite con
determinazione dirigenziale 75/2020, con particolare riferimento al suo allegato “A”;

d)

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
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Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 21 del 10 marzo 2021

Offerta didattico-educativa 2020-2021
del Parco Regionale delle Alpi Apuane
Classi ammesse al contributo 2020-2021
per la proposta “Le Apuane a Scuola”
− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo, classe III B, € 600,00;
− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo, classe II B, € 500,00;
− I.C. Lucca 2/Scuola primaria Edmondo de Amicis, classe III A, € 600,00;
per la proposta “Aula Natura”
− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo Garfagnana, € 1.000,00;
− I.C. Piazza al Serchio/Scuola primaria San Romano in Garfagnana, € 1.000,00;
− I.C. Lucca 2/Scuola primaria Edmondo de Amicis, € 1.000,00;
− I.C. Seravezza/Scuola Infanzia Delâtre, € 1.000,00;
Classi ammesse alla rimodulazione dei progetti 2019-2020
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe II A
Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe II B
Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe III A
Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe III B
Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe IV A
Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe V A
Scuola primaria Edmondo de Amicis (Lucca) classi I/II/III/IV/V A
I.C. “Staffetti Massa 2” classe II A
I.C. “Staffetti Massa 2” classe II E
I.C. “Staffetti Massa 2” classe III A
I.C. “Staffetti Massa 2” classe III B
I.C. Castelnuovo Garfagnana, Scuola primaria Castelnuovo classe III B
Scuola primaria G. la Radice Camporgiano classe V
I.C. Piazza al Serchio, Scuola primaria Piazza al Serchio classe IV

