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Il Dirigente
Richiamato l’atto Dirigenziale n. 3084 del 28/10/2019, con il quale, in occasione dell’organizzazione
del Convegno su Primo Levi nel centenario dalla nascita che si è svolto in Palazzo Medici-Riccardi in
data 27/11/2019, è stato approvato il Piano Storico della partecipazione delle Scuole Superiori di
competenza della Città Metropolitana di Firenze al Viaggio-Studio agli ex campi di concentramento di
Dachau, Ebensee, Mauthausen e della Risiera di San Sabba e ad analoghe iniziative didattico-culturali,
corrispondente in una graduatoria definita sulla base di coefficienti attribuiti in maniera decrescente, in
riferimento alla partecipazione delle scuole nel decennio 2010-2019;
Rilevato che, limitatamente a 4 Istituti e più precisamente Castelnuovo, Porta Romana, Liceo Da Vinci
e Peano, nel 2017, sono stati erroneamente attribuiti coefficienti ;
Dato atto che, il Liceo Castelnuovo con l'attribuzione del giusto coefficiente (0,20) ottiene un
punteggio totale di 8,10 anziché di 8,90, il suddetto Istituto scolastico è stato ricollocato al 16° posto
della graduatoria, rispetto al precedente 9° posto della graduatoria di cui all'Atto Dirigenziale n. 3084
del 28/10/2019;
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Richiamati:
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stato approvato l’aggiornamento
della macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale
alla Direzione Progetti Strategici, Diritto alla Studio e Manifestazioni sportive;
Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000, e ravvisata la propria competenza in merito;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di approvare il Piano Storico della partecipazione delle Scuole Superiori di competenza della Città
Metropolitana di Firenze e la relativa graduatoria per coefficienti al Viaggio-Studio agli ex Campi di
Concentramento di Dachau, Ebensee, Mauthausen e della Risiera di San Sabba e ad iniziative analoghe,
come modificato rispetto al Piano approvato con Atto Dirigenziale n. 3084 del 28/10/2019, per la
modifica del coefficiente anno 2017 attribuito al Liceo Castelnuovo, e che si allega al presente Atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).
2) Che la graduatoria di cui al punto 1) è stata definita sula base del seguente criterio:
” facendo riferimento alle analoghe iniziative svolte nei 10 anni precedenti a quello in oggetto, è stato attribuito 1 punto
per ogni anno in cui l’Istituto scolastico non ha partecipato ad alcuna iniziativa, mentre ad ogni anno di partecipazione è
stato attribuito da 0,00 a 0,90 punti in proporzione al tempo trascorso da quella partecipazione (0,00 punti per le
partecipazioni avvenute l’anno passato, 0,10 per quelle di due anni fa, fino a 0,90 per quelle di 10 anni fa). Sono escluse
le scuole che hanno partecipato al Viaggio-Studio delle Città Metropolitana nell’anno corrente e/o precedente. A parità di
punteggio totale prevale in graduatoria l’Istituto che non partecipa ad iniziative analoghe da più anni”.
3) Di utilizzare la graduatoria suddetta anche per la scelta delle scuole che partecipano al Viaggio
annuale della Memoria organizzato da questa Amministrazione metropolitana e ad iniziative analoghe.
4) Di comunicare alle suddette scuole, tramite Posta certificata l’esito della selezione per la
partecipazione al progetto.
5) Di inoltrare la presente Determinazione alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.
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“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; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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