
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/12/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  04/12/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/12/2012 al 22/12/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    749    DEL     18/09/2012 

PROGETTO  PREVENZIONE DISGRAFIA E CONSULENZA GRAFODINAMICA 
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI  E COMUNALI   - A.S  2012/2013' - 
APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ED ECONOMICO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   289  



IL DIRIGENTE
 

Vista la delibera n. 16 del 26.03.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il C.C ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il 
Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la determina dirigenziale 575 del 10.08.2011 ad oggetto 'Progetto genitori-
sportello  psicopedagogico  e  consulenza  grafodinamica'  del  comune  di  Cattolica  – 
approvata con atto n.  8 del 14.07.2011 ad oggetto 'Piano di zona 2011/2012 – L.N. 
328/00  –  L.R.  2/2003  –  programma  attuativo  2011  –  distretto  di  Riccione  –  a.s. 
2011/2012' – approvazione piano operativo ed economico, all'interno della quale è stato 
approvato un piano di prevenzione/correzione  della disgrafia fin dalle Scuole Infanzia 
sia comunali che statali;

Tenuto conto che il lavoro iniziato nell'anno scolastico 2011/2012, prosegue anche 
per l'anno scolastico 2012/2013 come da indicazioni della Coordinatrice Pedagogica 0-6 
e  delle  Direttrici  Didattiche  dell'Istituto  Comprensivo   e  del  Circolo  Didattico  di 
Cattolica, nei seguenti termini:

Scuola Infanzia  Comunale 'Torconca'  - n. 20 ore di sportello di consulenza coi genitori
Scuola Infanzia  Comunale 'Ventena'    - n. 20 ore  di sportello di consulenza coi genitori
Scuola Infanzia  Statale 'Corridoni'       - n. 30 ore complessive fra sportello e lavoro in 
sezione su impostazione gesto grafico
Scuola  Infanzia   Statale  'Papa  Giovanni  XXIII'  n.  30  ore  coplessive  fra  sportello  e 
lavoro in sezione su impostazione gesto grafico, per un totale di ore 100;

Ritenuto  di  proseguire  con il  medesimo intervento  anche  per  l'anno scolastico 
2012/2013, dando atto dell'utilità dello stesso dal punto di vista didattico e sociale e del 
suo apporto qualitativo alle attività didattiche : prevenzione disgrafia-impostazione del 
gesto  grafico,  consulenza-informativa-formativa  a  insegnanti  e  genitori  al  fine  dell' 
approfondimento del gesto grafico che prepara al corsivo e/o correzione dello stesso;

Premesso che la  necessità  di  continuare questo tipo di  interventi  risponde alla 
esigenza  di  sostenere  le  famiglie  attraverso  azioni  che  facilitino  il  confronto  e,  nel 
contempo, possano fornire un adeguato e qualificato supporto ai genitori con figli che 
presentano problematiche,nonché una adeguato strumento formativo alle insegnanti;

Visto che l'intervento complessivo  prevede   un costo omnicomprensivo di E. 
2.600,00 per prestazione di servizio occasionale di carattere formativo/informativo - art. 
58 Lett. B, regolamento comunale- delib. G.M. n. 71 13/05.2009 e modificato con atto 
G.M. n. 100 del 21.06.2010- da parte  della Dott.ssa Maria Pia Tedeschi – cod.fisc. TDS 
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MRP53M68Z103Z,   per  l'educazione  al  gesto  grafico,   prevenzione,  con 
coinvolgimento   genitori  e   insegnanti  per  problematiche  legate  alla  disgrafia, 
correzione  del gesto grafico fin dal periodo prescolastico,  da svolgersi a partire dal 
mese di ottobre 2012;

– dato atto che l'intervento complessivo sarà distribuito fra le diverse Istituzioni del 
territorio,  come  sopra  descritto,  tenendo  conto  delle  effettive  esigenze  e  con  la 
flessibilità, all'interno del numero  di ore complessivo previsto, di modifiche rispetto 
al monte ore attribuito alle singole scuole;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– il Dlgs n.  163/2006;
– il Dlgs n.  53/2010;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– il mod. 'C' presentato dall'esperta di grafodinamica Maria Pia Tedeschi  di Cattolica 

previsto dall'art. 3 della suddetta legge, per il controllo dei flussi finanziari;
– visto il cod. CIG  ZE20614BF4 rilasciato dall'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici;

Ritenuto di provvedere in merito all'approvazione dell'intervento di qualificazione 
scolastica  e alla assunzione  del  relativo impegno di spesa  motivando la scelta 
dell'esperta sulla base dell'esigenza della continuità del progetto, degli indici curriculari 
della  stessa, della territorialità, dell'economicità, della qualità consolidata della 
prestazione, che si esplica anche attraverso un sempre più approfondito rapporto con i 
singoli bambini;

D E T E R M I N A

1. – di approvare il 'Progetto di intervento  relativo alla prevenzione della disgrafia/ 
consulenza grafodinamica'',  che si svilupperà come segue:
 – serie di incontri tenuti dalla Dott.ssa Maria Pia Tedeschi  a sostegno dei 
genitori e insegnanti per prevenzione/formazione per correzione disgrafia,  a 
partire dal periodo prescolastico, in continuità al progetto formativo degli anni 
scolastici  2009/2010 , 2010/2011 e  2011/2012 per un importo 
omnicomprensivo di E. 2.600,00   – art. 58 Lett. B, reg.to sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi -delib. G.M. n. 71 del 13.05.2009, modificato 
con atto G.M. n. 100 del 21.6.2010;

2. di far gravare la spesa omnicomprensiva di E. 2.600,00 come segue:
- quanto a E. 1.600,00 sul cap. 2050003 alla voce 'Incarichi prof.li e consulenze 
scuole materne', del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità – cod. 
siope 1310, dando atto che la somma verrà erogata  entro il mese di dicembre 
2012;
- quanto a E. 1.000,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2013, somma che 
verrà erogata entro maggio 2013;
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3. - di individuare nella persona di Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2050003 1259 2012 1600,00

2050003 25 2013 1000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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