
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.    750    DEL     18/09/2012 

PERCORSO  DI  FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  RIVOLTO  AGLI 
EDUCATORI/INSEGNANTI  DEL  NIDO  TRADIZIONALE-  SERVIZI 
INTEGRATIVI  NIDO  E  SCUOLE  DELL'INFANZIA  -  A.S.  2012/2013  - 
INDIVIDUAZIONE ESPERTI , PROGRAMMAZIONE E RELATIVI  IMPEGNI DI 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   733  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale 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  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

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;

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  2012/2013  un  percorso  di 
formazione che si articolerà come segue:

SCUOLE  INFANZIA COMUNALI

Tematica  1) : Progetto Scuola Beni Naturali, culturali, ambientali di Riccione

calendario: nel mese di settembre 2012 (date da definire)  le insegnanti delle scuole 
dell'infanzia comunali di Cattolica incontreranno la responsabile del progetto, la quale 
presenterà le proposte disciplinari e di conseguenza le insegnanti sceglieranno l'area alla 
quale   aderire.  A questo  incontro  ne  seguiranno  n.  5  da  circa  due  ore  ciascuno  in 
presenza dell'esperto disciplinare.

Tematica  2) : Corsi formativi specifici per ogni scuola

–Scuola Infanzia Torconca

a) Corso formativo dal titolo 'Educare oltre le parole. Per una pedagogia del corpo' – n. 
4 incontri della durata di  n. 3 ore ciascuno a partire dal mese di settembre – c/o la 
Scuola dell'Infanzia Floreale di Riccione e la Scuola Infanzia Torconca
docente:  dott. Ivano Ganelli – ricercatore in pedagogia generale all'Università Bicocca 
di Milano
costo:    Il  piano  formativo  è  gestito  dal  gruppo  di  coordinamento  pedagogico 
provinciale coordinato dal Comune di Riccione;

–Scuola Infanzia Ventena

a) Corso formativo dal titolo 'Il lavoro del gruppo nel gruppo di lavoro' – n. 4 incontro 
della durata di 3 ore ciascuno  nell'arco dell'anno scolastico – c/o la scuola dell'Infanzia 
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Mimosa di Riccione , Centro Multimediale di Riccione, Scuola dell'Infanzia Ventena
docente: dott. Davide Galassi – psicologo e psicoterapeuta
costo:    Il  piano  formativo  è  gestito  dal  gruppo  di  coordinamento  pedagogico 
provinciale coordinato dal Comune di Riccione;

Tematica 3): 'Pedagogia dello Yoga' per incentivare il movimento  attraverso il gioco e 
acqui-  sire  equilibrio/  consapevolezza  fisica/gestione  emozionale.  “Vi  è  una  stretta 
relazione tra Yoga e Pedagogia in quanto lo Yoga è una scienza dell'educazione, una 
scienza esistenziale”

calendario:  n. 1 incontro plenario in data lunedì 24.09.2012 dalle ore 16 alle ore 18.00 
le insegnanti  delle  scuole dell'infanzia comunali,  statali  e private  saranno impegnate 
nell'incontro formativo dal titolo 'Crescita e apprendimento con lo yoga nella scuola 
dell'Infanzia condotto dalla dott.ssa Antonietta Rozzi .- Federazione Italiana yoga
costo:  E. 400,00 già finanziato con economia determina n. 626 del 7.11.2011 – imp. n. 
1152/2011
Laboratorio  pratico:  da  settembre   a  dicembre   2012  per  un  totale  di  n.  90  ore  – 
Laboratorio  pratico  in  sezione denominato 'Giochiamo con lo  yoga'  rivolto  a  tutti  i 
bambini  delle Scuole Infanzia Comunali  e sperimentazione nelle sezioni dei 5 anni 
delle Scuole Statali Corridoni e Repubblica.  Il laboratorio rivolto a sottogruppi di circa 
12  bambini  al  fine  di  ottimizzare  la  proposta  educativa.  Il  laboratorio  vede  la 
compresenza  della  conduttrice  e  dell'insegnante  di  sezione  al  fine  di  formare 
contestualmente la stessa e proporre autonomamente momenti di 'gioco con lo yoga' fra 
le attività ludico-didattiche durante l'anno scolastico 2012-2013;
Esperto:  Liliana Palmieri  – C.F.  PLMLLN52A41C357H -insegnante Scuole Infanzia 
collocata  a  riposo-Esperta  di  insegnamento  dello  Yoga  nelle  Scuole-  Master  di 
Formazione   Federazione Italiana Yoga. 
costo:  E. 1.790,00  omnicomprensivo – Prestazione di servizio occasionale di carattere 
formativo/informativo – art. 58 Lett. B, Reg.to comunale delib. G.M. n. 71 13.05.2009 e 
G.M. n. 100 del 21.06.2010;

Tematica  4):   “L'inglese  e  l'intercultura  –  da  esperienza  passata  a  programmazione 
futura”-
calendario: n. 20 ore per ciascuna sezione dei 5 anni per un totale di n. 80 ore
docente: Giorgia Sapucci  per il tramite della Soc. Coop. Mary Poppins arl di Cattolica 
– P.I. 02277900409.
Ad ogni incontro il gruppo sezione verrà suddiviso in due sottogruppi di circa n. 12 
bambini ciascuno, al fine di ottimizzare il risultato e formare contemporaneamente le 
insegnanti in compresenza , alla formazione linguistica in oggetto sotto forma ludica, da 
riproporre durante l'anno scolastico 2012-2013 a cadenza settimanale (da settembre a 
dicembre);
costo: E.  1.890,00 omnicomprensivo – Prestazione di servizio: art. 8, lettera 'T' Reg.to 
per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi delibera C.C. n. 22 del 15.03.2007 ;

Tematica  5):  Incontro  formativo  dal  titolo  'I  disturbi  dell'apprendimento  e 
dell'attenzione' che si terrà martedì 11 settembre dalle ore 10 alle ore 12 presso il centro 
per le famiglie di Cattolica – relatore:  dott.ssa Barbara Pasini  psicologa
Costo:  a carico del Centro Famiglie (piano attività del centro finanziato dai piani di 
zona)
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Tematica 6): Incontro plenario dal titolo 'Il ruolo delle emozioni nel  rapporto adulto-
bambino che si terrà  a Riccione venerdì 21 settembre 2012 dalle ore 13.30 alle ore 
16.00. L'incontro a più voci vedrà la conduzione di diversi relatori;
costo: E. 00 – organizzata e finanziata dal Comune di Riccione

Tematica 7): 'Laboratori tematici inerenti al progetto – I linguaggi dell'arte' da svolgersi 
dal mese di ottobre 2012  in tre moduli laboratoriali sulle seguenti tematiche: l'argilla, il 
colore, la carta- condotti da:
 Luciana Tirincanti   E. 160,00  - C.F TRN LCN 58E55H921C
 Andrea Graf           E. 165,00  - P.I   02650560408
Enrico Ferroni       E. 165,00  - P.I 03703840409 con il coordinamento dell'atelierista di 
ruolo Valeria Belemmi, per un totale complessivo di E. 490,00;

Tematica n. 8): partecipazione a convegni e seminari organizzati dalla Regione Emilia 
Romagna  su  tematiche  educative–  costo   relativo  al  rimborso  spese  di  viaggio  e 
iscrizione quando prevista   E. 500,00;

NIDO D'INFANZIA E SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO GIOCHI

Tematica 1) : Corso di formazione dal titolo 'Attività, materiali e ruolo dell'educatrice al 
Nido' – n. 3 incontri di tre ore ciascuno dal mese di settembre a dicembre 2012 -c/o il 
centro multimendiale di Riccione ed il Nido d'Infanzia di Cattolica
relatrice: Anita Presterà – psicomotricista docente di arteterapia
costo:   Per  la  partecipazione  non  è  previsto  nessun  contributo  economico  ma  il 
riconoscimento orario del personale che sarà considerato straordinario a recupero.  Il 
piano  formativo  è  gestito  dal  gruppo  di  coordinamento  pedagogico  provinciale 
coordinato dal Comune di Riccione;

Tematica 2) : Incontro plenario dal titolo 'Il ruolo delle emozioni nel  rapporto adulto-
bambino che si terrà  a Riccione venerdì 21 settembre 2012 dalle ore 13.30 alle ore 
16.00. L'incontro a più voci vedrà la conduzione di diversi relatori;
costo: E. 00 – organizzata e finanziata dal Comune di Riccione

Tematica 3):   Percorso formativo dal titolo  'Letture ad alta voce' in collaborazione con 
la  Biblioteca  Comunale  di  Cattolica  e  il  progetto  regionale  'Nati  per  leggere'   da 
svolgersi in 2/3 incontri della durata di circa 2 ore ciascuno da svolgersi nel periodo tra 
novembre/dicembre 2012 
docente:  dott. Cuccurullo Alfonso -'Il Mosaico Cooperativa Sociale Onlus – Bubano-
Mordano (Bo)– P.I. 01935701209  - E. 650,00;

Tematica 4): Laboratorio teorico/pratico dal titolo 'Gli spazi al nido' che si svolgerà a 
partire  dal  14.09.2012 e  durante  l'arco  dell'anno scolastico  in  2/3  incontri  in  orario 
pomeridiano dalle ore 16.00 alle 18.00
docente: Valeria Belemmi – atelierista di ruolo

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;
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– Visto il mod. 'C' , previsto dall'art. 3 della suddetta legge, presentati dai beneficiari, 
al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;

– Visto il cod  ZB0063AB1D, procedura semplificata, rilasciato dall'autorità di 
vigilanza dei contratti;

Ritenuto di provvedere  all'approvazione del percorso formativo a.s. 2012/2013, 
per Scuole d'Infanzia comunali e Nido (compresi servizi integrativi);

D E T E R M I N A

1  - di approvare il percorso di formazione e aggiornamento, per l'anno scolastico 
2012/2013, relativo alle scuole infanzia comunali e nido, come sopra descritto;

2 - la spesa complessiva di E. 5.720,00, omnicomprensiva,  farà carico come 
segue :

– quanto a E. 1.140,00 sul cap. 2636.002 alla voce “Incarichi per atelieristi e 
interventi di esperti per progetti (fin. c.r. E. cap. 240.002- accert. n. 219/2012) – cod 
siope 1310 - corrispettivo da liquidarsi come segue:
a) a favore di Andrea Graf           E. 165,00
b) a favore di Enrico Ferroni        E. 165,00
c) a favore di Luciana Tirincanti   E.  160,00
d) a favore di 'Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus Coop E. 650,00;

– quanto a E. 1.790,00    sul cap. 2635.000 alla voce “Incarichi professionali e 
consulenze scuole materne” del bilancio 2012 - cod. siope  1310 – corrispettivo da 
liquidarsi a favore di Liliana Palmieri;

– quanto a E. 400,00 quanto   sul cap. 2050.003 alla voce “Incarichi professionali e 
consulenze scuole materne”  - cod. siope  1310 –  imp. n. 1152/2011, corrispettivo 
da liquidarsi a saldo a  favore Antonietta Rozzi – da liquidarsi entro il mese di 
novembre 2012;

– quanto a E. 500,00 sul cap. 270.006 alla voce “Fondo per la formazione del 
personale” - cod. siope 1309 – corrispettivo da liquidarsi tramite economo comunale 
per partecipazione a convegni vari – imp. n. 539/2011 – Determina n. 224 del 
27.07.2012;

– quanto a E. 1.680,00 sul cap. 2636.002 alla voce “Incarichi per atelieristi e interventi 
di esperti per progetti (fin. c.r. E. cap. 240.002) del bilancio 2012– cod. siope 1310 – 
corrispettivo  in acconto da liquidarsi a favore della Soc. Coop Mary Poppins a.r.l 
per il progetto 'L'inglese e l'intercultura' – da liquidarsi entro dicembre 2012;

– quanto a E. 210,00 sul cap. 2635.000 alla voce “Incarichi professionali, consulenze 
laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 2012 – cod. siope 
1310, corrispettivo da liquidarsi a saldo alla Soc Coop Mary Poppins a.r.l. Per il 
progetto'L'inglese e l'intercultura' – da liquidarsi entro dicembre 2012;

3 -  di accertare la somma di E. 1.680,00, quale contributo provinciale da introitare 
tramite il soggetto capofila , I.C, di San Giovanni in M., relativo al progetto 'L'inglese e 
l'intercultura', sul cap. 240.002 alla voce “Contributi regionali L.R. 12/2003: diritto allo 
studio e qualificazione scolastica (U. cap. 2650/2-2620/4-2636/2)- cod. siope  2302, 
come da comunicazione da parte dellI.C di San Giovanni in M., capofila del progetto, 
prot. n. 2636/4.1.3 del 11.07.2012;

4 – di dare atto che  la somma  di E. 1.680,00 verrà introitata entro dicembre 2012;
5  -  di  individuare  nella  persona  di:  Cleofe  Bucchi  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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   6 – di liquidare i compensi per le prestazioni di cui sopra, entro il mese di 
dicembre 2012.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  733  Determinazione Dirigenziale  n.  750 del  18/09/2012 pag. 6 di 7



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 1152 2011 400,00

2636002 1246/1 2012 165,00

2636002 1246/2 2012 165,00

2636002 1246/3 2012 160,00

2636002 1246/4 2012 650,00

2635000 1247 2012 1790,00

2636002 1248 2012 1680,00

2635000 1249 2012 210,00

270006 539 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

240002 373 2012 1680,00

Cattolica,  18/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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