
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    728    DEL     23/09/2014 

PERCORSO  DI  FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  RIVOLTO  ALLE 
EDUCATRICI/INSEGNANTI  DEL  NIDO  TRADIZIONALE,  SERVIZI 
INTEGRATIVI  E  SCUOLE  DELL'INFANZIA  -  A.S.  2014/2015  - 
PROGRAMMAZIONE, INDIVIDUAZIONE ESPERTI  E IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO  che l'aggiornamento e la formazione degli educatori e insegnanti dei  
servizi  rivolti  alla  fascia  di  età  0-6  anni  sono un presupposto indispensabile  al  fine  di 
garantire la qualità dei servizi stessi, in quanto arricchiscono le professionalità su diverse  
tematiche  da  affrontare  con  esperti,  sia  sotto  il  profilo  pedagogico  che  di  contenuti  
educativo/didattici;

CONSIDERATO che  i  percorsi   formativi    vengono  strutturati  partendo  dalla 
consapevolezza che rappresentino un diritto-dovere , intendendo l'aggiornamento sia come 
un sistema complesso di trasferimento di contenuti e metodi per far acquisire alle persone 
livelli  intellettuali,  culturali,  spirituali  sempre  maggiori,  sia   come  leva  strategica  per 
l'innovazione;

DATO ATTO   che  gli esperti sono stati selezionati “intuitu personae” per 
collaborazioni occasionali  il cui compenso è di modica entità secondo l' art. 58 del 
“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con   delib. 
G.M. n. 71 13.05.2000 e ss.mm.ii;

RICONOSCIUTO il diritto-dovere alla formazione quale momento di confronto e 
scambio di conoscenze che permettono un sempre più raffinato ed efficace approccio con 
il bambino e le modalità educative, per un sano e armonioso sviluppo;

RITENUTO necessario definire ,  per l'anno scolastico 2014/2015 un percorso di 
formazione che si articolerà, su proposta della coordinatrice pedagogica, come segue:

SCUOLE  INFANZIA COMUNALI

Attivazione di percorsi all'interno dei quali si prevede la figura dell'esperto con il compito di 
approfondire tematiche 'specialistiche', e quella del coordinatore pedagogico, quale figura di 
snodo e di raccordo tra contenuti e profili professionali:

SCUOLA INFANZIA TORCONCA E VENTENA

a) titolo: 'Costruire l'alleanza educativa con le famiglie nei servizi per l'infanzia'
 Formatrice: Alessandra Gigli: docente universitaria, formatrice, ricercatrice – da svolgersi 
in collaborazione con il  Comune di Riccione con il quale si è concordato un percorso di 
formazione congiunta in riferimento al Piano Formativo Prov.le -  per la partecipazione 
non è previsto nessun contributo economico ma il riconoscimento orario del personale
n. 4 incontri di 3 ore ciascuno
costo: 00 

b) titolo 'La comunicazione scuola e famiglia. Le parole per dirlo'
Formatrice: Barbara Pasini 
n. 1 incontro di 3 ore
costo: 00
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c) titolo 'La scrittura autobiografica e l'ecologia narrativa'
Esperta: Anna Cecchini – formatrice e insegnante – P.O. -CF. CCCNNA54P55C357K
n. 2 incontri per un totale di 5 ore -  per la partecipazione  è previsto il riconoscimento 
orario del personale
costo: E. 380,00

d) titolo:  'Progetto  Scuola Beni Naturali, Culturali, Ambientali' -  in collaborazione 
con il Comune di Riccione
Esperti: da scegliere in base alle singole aree disciplinari individuate dalle insegnanti e dalla 
coordinatrice pedagogica -  per la partecipazione  è previsto il riconoscimento orario del 
personale
n. 5 incontri  per la durata di 2 ore ciascuno
costo: E. 00

g) titolo  'Motricità creativa' per incentivare il movimento  attraverso il gioco e acquisire 
equilibrio/  consapevolezza  fisica/gestione  emozionale.  Vi  è  una  stretta  relazione  tra  il 
movimento e la salute e questo intervento formativo vuole promuovere la qualità della vita 
emozionale e il benessere fisico
n.  8  incontri  di  n.  2  ore  ciascuno  di  laboratorio  pratico   'Giochiamo  il  corpo'  in 
compresenza  delle insegnanti ;
Esperto:  Liliana  Palmieri –  C.F.  PLMLLN52A41C357H  -insegnante  Scuole  Infanzia 
collocata a riposo-Esperta – Prestazione occasionale
costo:  E. 500,00  omnicomprensivo;

SCUOLE CORRIDONI E PAPA GIOVANNI XXIII :

a) titolo  'Motricità creativa' per incentivare il movimento  attraverso il gioco e acquisire 
equilibrio/  consapevolezza  fisica/gestione  emozionale.  Vi  è  una  stretta  relazione  tra  il 
movimento e la salute e questo intervento formativo vuole promuovere la qualità della vita 
emozionale e il benessere fisico
n.  8  incontri  di  n.  2  ore  ciascuno  di  laboratorio  pratico   'Giochiamo  il  corpo'  in 
compresenza insegnanti ;
Esperto:  Liliana  Palmieri –  C.F.  PLMLLN52A41C357H  -insegnante  Scuole  Infanzia 
collocata a riposo-Esperta – Prestazione occasionale
costo:  E. 500,00  omnicomprensivo;

SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO GIOCHI

a)  titolo 'La scrittura autobiografica e l'ecologia narrativa'
Esperta: Anna Cecchini – formatrice e insegnante  - C.F. CCCNNA54P55C357K
n. 2 incontri per un totale di 5 ore -  per la partecipazione  è previsto il riconoscimento 
orario del personale
costo: 00

b) titolo: 'Attività, setting e materiali al nido' 
docente: Anita Presterà, psicomotricista, docente di arte-terapia
n. 2 incontri di n. 3 ore ciascuno
costo: 00 -  per  la  partecipazione  non  è  previsto  nessun  contributo  economico  ma  il  
riconoscimento  orario  del  personale-  Il  piano  formativo  è  gestito  dal  gruppo  di 
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coordinamento pedagogico provinciale

NIDO D'INFANZIA 

a) titolo 'La scrittura autobiografica e l'ecologia narrativa'
Esperta: Anna Cecchini – formatrice e insegnante  - C.F.  CCCNNA54P55C357K
n. 2 incontri per un totale di 5 ore - per la partecipazione  è previsto il riconoscimento 
orario del personale
costo: 00

b) titolo 'Attività, setting e materiale al Nido'
Esperta: Anita Presterà – psicomotricista, docente di arte-terapia
n. 2 incontri da n. 3 ore ciascuno - per la partecipazione non è previsto nessun contributo 
economico ma il  riconoscimento orario del  personale-  Il  piano formativo è gestito dal  
gruppo di coordinamento pedagogico provinciale
costo: 00

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– Vista la legge 136/2010 e successive modificazioni;
– Visto il mod. 'C' , previsto dall'art. 3 della suddetta legge, presentati dai beneficiari, al 

fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
– Visto il nulla osta da parte del datore di lavoro di Anna Cecchini;
– Viste le dichiarazioni di Anna Cecchini e Liliana Palmieri relativamente all'ammontare 

delle prestazioni occasionali effettuate in un anno solare, dove viene precisato che per il 
2014 entrambe non superano il tetto  di E. 5.000,00, come previsto dalla normativa 
vigente;

Ritenuto di provvedere  all'approvazione del percorso formativo a.s. 2014/2015, per 
Scuole d'Infanzia comunali e Nido (compresi servizi integrativi);

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) -di approvare il percorso di formazione e aggiornamento, per l'anno scolastico 
2014/2015, relativo alle Scuole  dell'Infanzia comunali,  Nido e Servizi 
Integrativi, come sopra descritto;

3) - di approvare la spesa di E. 1.380,00 omnicomprensiva, che farà carico come 
segue :

– quanto a E. 1.000,00    sul cap. 2050003 voce “Incarichi professionali, consulenze 
laboratorio scuole materne ” del bilancio 2014- cod. siope  1310 – corrispettivo da 
liquidarsi a favore di Liliana Palmieri – C.F. PLMLLN52A41C357H  per la formazione 
inerente alla motricità;

– quanto a E. 380,00 sul cap. 2635.000 alla voce “Incarichi professionali, consulenze 
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laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 2014 – cod. siope 
1310, corrispettivo da liquidarsi a  favore di Anna Cecchini – C.F. 
CCCNNA54P55C357K per la formazione inerente alla scrittura autobiografica e alla 
ecologia narrativa;

4) - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi il Responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

5)  -  di  liquidare  i  compensi  per  le  prestazioni  di  cui  sopra,  in  conformità  alla 
normativa vigente.
     

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/09/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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