
DETERMINA N. 612 DEL 31/05/2019

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-
BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (3-
36 MESI) ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI 
COMUNI CONFINANTI. ANNO EDUCATIVO 2019-20.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 63 del 29.5.2019 con il quale è stata attribuita la direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini, affidata con decreto n. 85 del 2.5.2016;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  n. 6433  del 19-04-2019 con 
il quale è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi 
per la prima infanzia (3-36 mesi) per l' a.e. 2019/2020;

RICORDATO CHE nel suddetto avviso occorre individuare i gestori di servizi educativi per 
la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Firenze 
e dei Comuni con essa confinanti, interessati a stipulare convenzioni con il Comune di Bagno a 
Ripoli, per consentire l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2019/2020, laddove ci 
siano esplicite richieste da parte di propri cittadini utilmente collocati nelle eventuali liste di 
attesa dei servizi Comunali, così come individuati da specifici atti dell'Amministrazione;

VISTO l'Avviso pubblico e la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse 
per la stipula di convenzione per acquisto di posti-bambino presso servizi educativi rivolti alla 
prima infanzia accreditati della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni confinanti, allegati 
alla presente determinazione e farne parte integrante e  sostanziale;  

DETERMINA

1) Di approvare l'Avviso pubblico e la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse 
per la stipula di convenzione per acquisto di posti-bambino presso servizi educativi rivolti alla 
prima infanzia (3-36 mesi) accreditati della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni 
confinanti, a.e. 2019/2020, allegati alla presente e farne parte integrante e  sostanziale

Il Dirigente di Area



f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


