
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 716 DEL 15/07/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: PROGETTO "SICURI A SCUOLA" AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. INTEGRAZIONE.

 Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 24.06.2019 veniva approvato l'avviso pubblico relativo al 

Progetto “Sicuri a scuola” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 al fine di di offrire alle famiglie un 

supporto nell’organizzazione della giornata nell’ottica della conciliazione vita familiare-lavorativa, 

attraverso le seguenti azioni:

• garantire l’accoglienza, la sicurezza e la sorveglianza dei bambini e delle bambine frequentanti le 

scuole primarie del territorio comunale;

• anticipare e/o posticipare di mezz’ora l’ingresso e l’uscita dei bambini a scuola rispetto all’orario 

delle lezioni;

• garantire, gratuitamente per il Comune e senza oneri per le famiglie, l’accoglienza e la sorveglianza 

degli utenti del trasporto scolastico nei plessi scolastici dove gli scuolabus comunali arrivano prima 

dell’inizio delle lezioni per esigenze organizzative;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'avviso pubblico veniva riportato l'indirizzo di posta 

elettronica certificata comunale al quale inviare le proposte di attuazione del progetto in maniera non 

corretta: protocollo@pec-comune.cascina.pi.it anziché protocollo@pec.comune.cascina.pi.it;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'avviso pubblico sopra richiamato sostituendo l'indirizzo di 

posta elettronica certificata comunale riportato nell'avviso: protocollo@pec-comune.cascina.pi.it con quello 

corretto protocollo@pec.comune.cascina.pi.it confermando l'avviso stesso in ogni sua altra parte, Allegato 1 

al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto, altresì, opportuno pubblicare nuovamente l'avviso come modificato dal presente atto per un 

periodo di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto per consentire la presentazione di proposte 

per la realizzazione del Progetto “Sicuri a scuola” per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 da parte dei soggetti 

interessati;

Viste le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Anna Galgani e ritenuto di conformarsi alle 

suddette mediante l’adozione del presente atto;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Galgani, Responsabile dei Servizi 

Educativi, Scolastici e Diritto allo Studio;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo 

poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consente da attestare la regolarità e la 

correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 

29.07.99 e successive modifiche e integrazioni;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e ss.mm.ii. ed in virtù della nomina disposta con Provvedimento del 

Sindaco n. 47/2018 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito con determinazione del 

Segretario Generale n. 132/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente richiamate e 

trascritte:

1. di modificare l'Avviso pubblico relativo al Progetto “Sicuri a scuola” per gli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021, esplicitato in premessa, sostituendo l'indirizzo di posta elettronica certificata 

comunale al quale inviare le proposte di attuazione del progetto riportato nell'avviso: 

protocollo@pec-comune.cascina.pi.it con quello corretto protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

confermando l'avviso stesso in ogni sua altra parte, Allegato 1 al presente atto che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare nuovamente l'avviso come modificato dal presente atto per un periodo di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente atto per consentire la presentazione di proposte per la 
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realizzazione del Progetto “Sicuri a scuola” per gli aa.ss.  2019/2020 e 2020/2021 da parte dei 

soggetti interessati;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 

dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

4. di precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana (art. 29 del D.Lgs. n. 140/2010) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso al 

Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini 

tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza;

5. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato alla Macrostruttura 1 Amministrativa 

Istituzionale e Contabile.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


