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DIREZIONE 
ISTRUZIONE 

P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 
 
 
 

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle 

scuole e docenti, nell’ambito de “Le Chiavi della città” per gli anni scolastici 2021/2023 
 
1) Nel caso di più proposte progettuali quanti moduli devo riempire? Ad ogni modello deve 
corrispondere un invio di PEC?  

Come riportato nel punto 4. Modalità di presentazione delle proposte progettuali, nel caso 
di più proposte ad ogni progetto dovrà corrispondere un modello. Quindi nel caso di due 
progetti educativi e/o formativi, dovrete compilare due diversi modelli. 
Ogni proposta progettuale dovrà essere inviata separatamente tramite PEC. (1 progetto = 1 
invio PEC) 

 
 

2) “È possibile presentare una proposta progettuale relativa all'allegato B e una proposta 
progettuale relativa all'allegato E?  

Sì, è possibile. Restano fermi i limiti previsti nell'avviso all’Art.4 “Modalità di presentazione 
delle proposte progettuali". 

 
 

3) “Quanti progetti posso presentare?”  
Il limite massimo del numero delle proposte progettuali è riferito al soggetto proponente e 
quindi, ciascun proponente deve rispettare il limite massimo delle proposte complessive 
come riportato dal punto all’Art.4 “Modalità di presentazione delle proposte progettuali" 

 
 

4) “Nelle schede allegato A) – B) – C) – D) sono indicate tre tipologie di modalità di svolgimento: 
"in presenza", "non in presenza", "integrata". Vorremo avere chiarimenti sulle modalità di 
didattica "non in presenza" e "integrata". 

Per modalità in “presenza” si intendono le proposte progettuali in cui l’operatore è 
presente fisicamente con la classe o con l’insegnante per lo svolgimento del progetto 
educativo o formativo (es. in classe, a teatro, al museo, ecc..) 
Per modalità “non in presenza” si intendono le proposte progettuali che prevedono 
esclusivamente lo svolgimento in didattica digitale integrata (e/o Legami Educativi a 
Distanza) 
Per “modalità integrata” si intendono le proposte progettuali che prevedono lo svolgimento 
parte in didattica digitale integrata (e/o Legami Educativi a Distanza) e parte in didattica in 
presenza 
A titolo meramente esemplificativo 
Sola modalità in “presenza”: il soggetto proponente svolge tutto il suo percorso educativo 
presso la classe oppure presso un luogo fuori dalla scuola da lui selezionato 
Sola modalità “non in presenza”: il soggetto proponente svolge il suo percorso educativo 
attraverso incontri con la classe su piattaforme digitale, con invio di tutorial, ecc. 
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Modalità Integrata: il soggetto proponete svolge la prima parte del progetto attraverso una 
piattaforma on line e la seconda con uno o più incontri in presenza presso la scuola o in 
altro luogo 

 
 

5)Il referente del progetto non possiede la firma in formato digitale come si procede con l'invio 
dei progetti? 

Ai fini della presentazione del progetto i soggetti proponenti possono presentare proposte 
anche NON firmate digitalmente. Si richiede di inviare il file completo in formato digitale 
all’indirizzo pec indicato e, se non si possiede la firma digitale, di allegare la scansione 
dell’ultima pagina del formulario con firma autografa allegando il documento di identità. 

 
 

6) Le proposte destinate alle superiori, sono solo senza finanziamento? 
Sì, come riportato dall’Avviso Art. 3 punto a) , c) , d) 
 

7) Nel caso di impossibilità di realizzazione del progetto (es. causa Covid) nel luogo indicato 
abbiamo previsto la realizzazione del percorso educativo anche in modalità di didattica a 
distanza 

Come riportato nel bando all’Art. 6 “Criteri di valutazione”, I soggetti interessati possono 
presentare lo stesso progetto nelle diverse modalità di didattica (didattica in presenza - 
didattica non in presenza - didattica integrata).  
Nel caso in cui lo stesso progetto sia proposto con diverse modalità di didattica, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di individuare la modalità di realizzazione del 
progetto ritenuta più idonea, visto anche ad esempio l’evoluzione dell’attuale pandemia, al 
momento dell’attuazione del percorso educativo. 

 
 

8) il progetto proposto per ogni tipologia di scuola può essere composto da più "moduli di 
attività" selezionabili dai docenti anche separatamente? In caso affermativo ci sono limitazioni 
riguardo alla quantità dei moduli? 

Lo stesso progetto può essere proposto e destinato a diverse tipologie di scuole fleggando 
nello stesso modello nel punto 4 dell’allegato A – B – C - D oppure nel punto 3 dell’allegato 
E.  
Rimane fermo il numero di modelli/allegati da presentare come riportato dall’art. 4 
“Modalità di presentazione delle proposte progettuali” 
 
 

9) Per quanto riguarda l'allegato B e l'allegato E, ci sono indicazioni sui finanziamenti che si 
possono ottenere (es: 10%,50%)? 

La copertura delle proposte progettuali di cui all’art. 3, capoverso lettera b) con allegato B, 
e corrispondenti all’Art. 9. è totale in base alle classi assegnate dall’Amministrazione 
Comunale. 
Alle proposte progettuali di cui all’art. 3, capoverso lettera e) con allegato E, potranno 
essere riconosciuti dei contributi finanziari da parte dell’Amministrazione Comunale in 
base alle disponibilità di bilancio. La percentuale di contributi a copertura parziale della 
spesa sostenuta dal soggetto proponente sarà basata dal numero delle proposte accolte e 
dalla loro tipologia. 
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10) Il soggetto proponente può evidenziare una sua preferenza di modalità di didattica (in 
presenza - non in presenza – integrata) rispetto all’altra per lo svolgimento del suo progetto? 

Sì, esplicitando la preferenza nel punto 7 del modello “Descrizione del progetto”. Il soggetto 
può evidenziare la preferenza di una modalità di didattica rispetto all’altra o l’intenzione di 
attivare una di queste solo in caso di necessita.  
Resta fermo la non obbligatorietà della presentazione dello stesso progetto nelle diverse 
modalità di didattica come anche che “l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità 
di ammettere anche solo una di queste [MODALITÀ]nel caso in cui rilevi le altre che le altre 
modalità di realizzazione, siano inadeguata rispetto al target, alla modalità di 
presentazione dell’attività, al tema e alle finalità educative” e “ l’Amministrazione 
Comunale si riserva di individuare la modalità di realizzazione del progetto ritenuta più 
idonea.” Al momento della sua realizzazione come riportato dall’Art. 6 dell’Avviso. 
 
 

11) Siamo una Cooperativa di produzione e lavoro Impresa Sociale, svolgiamo servizi 
bibliotecari, archivistici, di catalogazione, di promozione della lettura e di educazione ai media, 
e servizi museali in biblioteche pubbliche, archivi pubblici musei pubblici, scuole.  Siamo soggetti 
ammessi alla presentazione di una proposta? 

Si, come riportato dall’Avviso all’Art. 2. “Possono presentare proposte i soggetti pubblici e 
privati con esperienza nel settore educativo o, per i soggetti appena costituiti, che abbiano 
tra le loro finalità specifiche statutarie la realizzazione di attività educative. Non saranno 
prese in considerazione le proposte presentate da singoli esperti”. 
 
 

12) Vorrei avere maggiori dettagli sulle tematiche relative alle giornate di studio e percorsi 
formativi per docenti? 

In coerenza con le Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione n. 2021/G/00112 del 
13.04.2021 (vedi Allegato 1 dell’Avviso), le tematiche relative alle giornate di studio e 
percorsi formativi per docenti devono riguardare le seguenti aree: Inclusione e disagio; 
Scienze e musei; Storia; Cittadinanza digitale 

 
 

13) Ho problemi con la compilazione on line dei moduli cosa posso fare?  
Nel caso di errore di compilazione del modello, suggeriamo di scaricarlo sul proprio 
desktop e da qui procedere con “Apri con”: GOOGLE CHROME, MOZZILLA FIREFOX o 
MICROSOFT EDGE. Una volta compilato da uno di questi browser, salvarne una copia con le 
modiche. 
In alternativa, aprire il file con Adobe Acrobat Reader DC, scaricabile gratuitamente." 

 
 

14) Sono ammessi progetti presentati da associazioni che hanno la sede e operatività in teatri 
fuori dal Comune di Firenze? 

Sì. Possono presentare proposte anche associazioni che hanno sede e operatività in teatri 
fuori dal Comune di Firenze. Non saranno però accettate rassegne teatrali - rientranti 
nelle proposte Il Cartellone - i cui eventi non si svolgano per almeno il 60% all’interno del 
territorio del Comune di Firenze (Artt.3 e 6 Avviso) 
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15) È consentito promuovere il nostro progetto sui canali social? È consentito informare le 
scuole o sarà premura dell'Amministrazione Comunale? 

Sì, è possibile promuoverlo ma solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria 
dei progetti ammessi (e nel caso un progetto rientri fra questi). In caso di approvazione 
della proposta progettuale ai soggetti promotori, infatti, è fatto richiesta di dare esplicita 
menzione dell’inserimento del progetto ne “Le Chiavi della Città” in occasione di eventi 
e/o manifestazioni pubbliche; di utilizzare il logo “Le Chiavi della Città” nella 
realizzazione di prodotti e materiali documentali del progetto, preventivamente validato 
dall'Amministrazione Comunale. 
Dal mese di settembre tutti i progetti approvati saranno visibili e prenotabili dagli 
insegnati sul sito www.chiavidellacitta.it. 

 
 

16) Come posso selezionare più aree tematiche per un progetto interdisciplinare?  
Nel caso in cui un progetto riguardi più aree tematiche è necessario individuare l’area 
predominante per poi esplicitare, se necessario, le restanti nella descrizione del progetto. 
Una volta approvati i progetti le diverse aree interessate saranno rese visibili alle scuole 
attraverso il portale de Le Chiavi della Città 

 
 

17) Visto che il bando è valido per il 2021/22 e 2022/23 posso presentare un progetto biennale o 
comunque con l’opzione di un proseguimento nel 2022/23? 

I progetti presentati devono iniziare e finire nell’arco dell’anno scolastico a cui si 
riferiscono. 
Eccezione per i progetti non onerosi per l’Amministrazione Comunale, quali ad esempio 
percorsi educativi rientranti in Erasmus plus, che per caratteristiche proprie prevedono 
una durata diversa. 

 
 

18) È possibile presentare due proposte progettuali relative all'allegato B (progetti onerosi per 
l’Amministrazione) e sei proposte progettuali relativi all'allegato D (progetti non onerosi per 
l’Amministrazione, onerosi per l’utenza)? 

No, l’art. 4 dell’Avviso riporta infatti che “nel caso in cui lo stesso soggetto proponga sia 
progetti rientranti nelle proposte progettuali di cui all’art. 3, capoverso lettera b) con 
allegato B sia progetti rientranti nelle proposte progettuali di cui all’art. 3, capoverso 
lettera d) con allegato D, il numero massimo di proposte presentate non potrà essere 
comunque superiore a 6 di cui massimo 2 rientranti nell’art 3 capoverso lettera b). Non 
saranno prese in considerazione le proposte eccedenti tale limite, considerando l’ordine 
cronologico di arrivo delle proposte stesse”. 

 
 

19) È obbligatorio allegare tutti i curricula degli operatori coinvolti nel progetto o è sufficiente 
allegare i curricula del responsabile legale dell'associazione 

Nella valutazione della Commissione del singolo progetto viene misurato sia il curriculum 
dell’Associazione sia il curriculum dei soggetti che attivamente svolgeranno il percorso 
educativo/formativo. 

 
 

20) È possibile partecipare come Istituzione scolastica e proporre un progetto? 
Sì, come riportato dall’Art. 2. Destinatari “Possono presentare proposte i soggetti pubblici 
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e privati con esperienza nel settore educativo ….”. 
 

21) Cosa si intende per “Descrizione dello svolgimento delle attività per le famiglie” 
Casella del modulo da riempire, nel caso in cui il progetto preveda attività da svolgere con 
le famiglie (es. restituzione lavoro svolto, evento conclusivo, lezione in presenza di 
famiglie, ecc) 

 
 

22) Per referente del progetto, si intende l’operatore che svilupperà materialmente il progetto o 
il presidente dell’associazione? 

Per “Referente del progetto” si intende la persona, l’operatore responsabile di quel 
singolo progetto, il soggetto che segue il percorso educativo o formativo. 

 
 

23)non disponendo di una sede operativa, è possibile chiedere un luogo dove poter effettuare il 
progetto formativo? 

Sì, è possibile. Nel caso di richiesta di sedi all’Amministrazione Comunale, questa si 
riserva di valutare la disponibilità delle stesse. Le eventuali richieste dovranno essere 
esplicitamente evidenziate. 

 
 

24)Se la nostra proposta è divisa in più fasi, e tutte le fasi sono svolgibili sia in presenza che in 
didattica a distanza a seconda delle esigenze della classe e/o dell'evolversi dell'emergenza 
sanitaria, quale sezione dobbiamo compilare?  

È necessario compilare tutte le diverse sezioni in modo da facilitare la valutazione della 
Commissione e la scelta delle insegnanti nel nuovo portale de Le Chiavi della Città per i 
progetti ammessi. 

 
 

25) In merito ai requisiti di accessibilità e sicurezza dei luoghi di svolgimento, cosa dobbiamo 
scrivere nel caso in cui le attività si svolgano all'aperto su suolo pubblico? 

Tutti i luoghi in cui si svolgono le attività devono rispettare e garantire le normative 
vigenti riguardanti sicurezza e accessibilità. Non è indispensabile elencare le normative 
ma garantire il rispetto di queste. 

 
 


