
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Premesso che l'aggiornamento e la formazione degli educatori e insegnanti dei servizi 0-6 sono un 

presupposto indispensabile al fine di garantire qualità ai servizi stessi in quanto arricchiscono la professionalità 

delle operatrici attraverso una serie di tematiche/problematiche affrontate con diversi esperti;

Riconosciuto il diritto-dovere alla formazione quale momento di confronto e interscambio di conoscenze 

che permettono un sempre più raffinato ed efficace approccio con il bambino e le modalità educative, per un sano 

ed armonioso sviluppo;

Ritenuto necessario definire un percorso di formazione che si articolerà come segue:

NIDO D'INFANZIA



docenti   :  Andrea graf - Enrico Ferroni -Cristiana Bacchini

tematiche :  a) - materiali, uso, esplorazione, costruzione rifugi

             b) - valorizzazione e organizzazione degli elaborati

                  dei bambini, tecniche di cartonaggio e decorazione

                  per la produzione di documentazione

calendario: n. 6 incontri complessivi di cui 3 teorico-pratici

            n. 5 incontri di  2.30 ore ciascuno da svolgersi

                 a cadenza mensile in date da concordarsi con le

                 educatrici

luogo     : nido d'infanzia e laboratorio all'immagine

costo     : E. 756,00  (omnicomprensivo)

NIDO D'INFANZIA

docente: Dott.ssa Luciana Netti

tutor:   n. 5 incontri di 2 ore ciascuno da ottobre a febbraio

tematica: le risposte del bambino agli stimoli della relazione

calendario: 09.09.08 incontro formativo dalle ore 10.00 alle 13.00

luogo: nido d'infanzia

costo: E. 400,00 + E. 1.000,00 tutor = E. 1.400,00

NIDO D'INFANZIA

tutor: Marina Mei 

tematica: la pedagogia dello yoga - esperienze pratiche-sez grandi

calendario: n. 2 incontri mensili (1 + 1) per n. 6 mesi x 1/2 ora

luogo: Nido d'Infanzia

costo: E. 210,00 (omnicomprensivi)

SCUOLE D'INFANZIA

docenti   : Andrea Graf (15 ore) - Enrico Ferroni (15 ore)

            Vincenzo Cecchini

tematiche : a) l'occhio e la mente

            b) valorizzazione e organizzazione elaborati dei bambini,

            c) laboratori 'arte - ambiente'

calendario: 6 incontri complessivi di cui  3 teorico-pratici 

              - totale n. 24 ore - date da concordarsi

luogo     : nido   e scuole d'infanzia 

costo     : E.  1.130,00 (omnicomprensive)

SCUOLE INFANZIA - SEZIONI  3 - 4 - 5 ANNI

docente    : Dott.ssa Antonietta Rozzi

tutor      : Marina Mei

tematiche  : 'la pedagogia dello yoga' - esperienze pratiche

calendario : - 05.09.08 giornata di formazione aperta a tutti

               insegnanti (compreso statali) 

             - n. 2 giornate di supervisione (apertura e chiusura

               lavori in date da definirsi) - totale E. 1.000,00 

             - n. 2 incontri mensili di 1 ora ciascuno di esperienze



               pratiche - tutor Marina Mei (n. 4 ore x 6 mesi = ore 

               n. 24 x E. 35,00 = E. 840,00 

               luogo : - Scuola Infanzia Ventena - Scuola Infanzia 

                         Torconca            

costo      : - E. 1.840,00 

SCUOLA INFANZIA

docente    : Dott.ssa Isabella Zucchi - Dott.ssa m.P. Tedeschi 

                                                      (tutor)

tematiche  : liguaggio grafomotorio nell'infanzia: approccio guidato

             all'evoluzione e al significato dell'espressione 

             nei bambini da 3 a 5 anni

calendario : 03.09.08 incontro formativo dalle 10.00 alle 

             13.00/15.00/18.00

           : n. 6 incontri durante l'a.s. in date da definirsi luogo      : Scuola Infanzia Torconca - Scuola Infanzia 

Ventena

costo      : E. 1.224,00 (I. Zucchi) - E. 400,00 (M.P. Tedeschi)

             per un totale di E. 1.624,00

docente    : Giorgio Gabellini

tematiche  : 'numeri in gioco'

calendario : n. 1 incontro da 4 ore - lezione frontale

             04.09.08 dalle ore 8.30/12.30 

             n. 12 incontri di 2 ore nel corso dell'anno in date da 

             concordare

luogo      : Scuola Infanzia Ventena - Scuola Infanzia Torconca

costo      : E. 1.520,00

 

Dato atto che complessivamente il costo per la formazione ammonta a E. 8.480,00 di cui E. 6.114,00  per 

le Scuole Infanzia e E. 2.366,00 per il Nido;

     Visto :

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del piano formativo per le insegnanti delle scuole infanzia 

comunali, per le educatrici del nido e per la coordinatrice del Laboratorio di Educazione all'immagine, dando atto 

che le varie giornate studio/aggiornamento sono aperte a tutte le insegnanti delle scuole statali e private del 

territorio comunale;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il piano formazione/aggiornamento per gli operatori ed insegnanti dei servizi 0-6 (Nido 

e Scuole Infanzia) come sopra specificati;

2) - di far gravare la spesa complessiva di E. 8.480,00 come segue:

- quanto a E. 5.472,00 sul cap. 2050.003 "Incarichi professionali, 

  consulenze e altre prestazioni di servizio - impegno n. 1129 - 



  codice siope 1307" -,

- quanto a E. 1.208,00 sul cap. 2050.004 "Incarichi professionali  

  per servizi vari nelle scuole" - impegno n. 1130 - codice siope 

  1307 -,

- quanto a E. 1.800,00 sul cap. 270.006 "Fondo per la formazione del 

  personale" del bilancio 2008 - impegno n. 1131 - codice siope 1309 

  -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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