
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1014    DEL     28/12/2020 

APPROVAZIONE  DI  UN  PERCORSO  DI  FORMAZIONE  ED 
AGGIORNAMENTO  RIVOLTO  ALLE  INSEGNANTI  DEL  NIDO 
D'INFANZIA  E  DELLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  COMUNALI  A.S. 
2020/2021.  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  ED  ASSUNZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA GRAVANTE SUL BILANCIO 2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'aggiornamento e la formazione degli educatori ed insegnanti delle 
scuole  comunali  rientrano  tra  i  compiti  istituzionali  dell'Ente  e  costituiscono  un 
presupposto  fondamentale  al  fine  di  garantire  la  qualità  dei  servizi,  in  quanto  essi  
arricchiscono  le  professionalità  sia  sotto  il  profilo  pedagogico  che  dei  contenuti 
educativo/didattici;

CONSIDERATO  che  i  percorsi  formativi  vengono  strutturati  partendo  dalla 
consapevolezza  che  rappresentano  un  diritto-dovere  per  il  dipendente,  considerando 
l'aggiornamento sia come un sistema complesso di trasferimento di contenuti e metodi che 
consentono alle  persone di  acquisire livelli  culturali  ed intellettuali  sempre maggiori,  sia 
come leva strategica per il miglioramento e l'innovazione dei servizi;

PRECISATO che le collaborazioni di cui in oggetto sono escluse dalla procedura di 
cui  alla  delibera  della  Corte  dei  Conti  n.  4/06  in  quanto  non  si  tratta  di  incarichi  di 
consulenza, studio o ricerca ma di prestazioni occasionali di natura educativa/formativa;

DATO ATTO dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno 
dell'amministrazione  comunale  per  le  attività  di  formazione  in  oggetto  in  quanto  la 
necessità  di  attuare  gli  interventi  ricorrendo ad esperti  esterni  di  elevata  competenza e 
professionalità  è  stata  evidenziata  dalla  Coordinatrice  Pedagogica  dei  servizi  0-6  anni 
dell'Ente e dallo stesso personale delle istituzioni scolastiche;

DATO ATTO altresì  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 atto G.C. 
n. 71/2000 e ss.mm.ii.;

RICONOSCIUTO pertanto necessario definire per l'anno scolastico 2020/2021 un 
programma di formazione che si articolerà, su proposta della Coordinatrice Pedagogica 0-6 
anni e delle insegnanti dei plessi, attraverso l'attivazione di percorsi all'interno dei quali si  
prevede  il  ricorso  alla  figura  degli  esperti  con  il  compito  di  approfondire  tematiche 
“specialistiche”;

DATO ATTO che i percorsi formativi, come da progetti acquisiti agli atti d'Ufficio, 
programmati dalla Coordinatrice Pedagogica dell'Ente in collaborazione con il personale 
docente del Nido d'Infanzia e delle Scuole dell'Infanzia comunali, si articoleranno come 
segue:

• ASILO NIDO D'INFANZIA “CELESTINA RE”

Titolo: “L'Agire Educativo: dai valori fondanti all'agire educativo”
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Formatore: Jessica Omizzolo

Organizzazione: Percorsi formativi 0-6 anni Srl di Silvia Iaccarino

Durata: 12 ore complessive di formazione

Sede: Asilo Nido “Celestina Re”, in caso di impossibilità di espletamento del modulo formativo 
in presenza, si procederà tramite utilizzo di piattaforme on-line;

Costo complessivo: Euro 1.080,00= IVA esclusa;

• SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, STATALI E PARITARIE

Titolo: “Documentare: per chi? Perchè?”

Formatore: Francesco Caggio

Durata: 4 ore complessive di formazione

Obiettivo:  il  percorso  formativo  intende  restituire  la  centralità  ed  importanza  ai  processi 
documentativi nei servizi educativi a favore dei bambini, famiglie e gruppo educativo/docente;

Sede:  Asilo  Nido  “Celestina  Re”,  in  caso  di  impossibilità  di  espletamento  del  modulo 
formativo in presenza si procederà tramite utilizzo di piattaforma on-line;

   Costo complessivo: Euro 520,00, oltre IVA 22% e 4% contributo cassa previdenziale;

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell'Ente per l'organizzazione dei 
percorsi  formativi  sopra  dettagliati  per  l'a.s.  2020/2021  risulta  pertanto  pari  ad  Euro 
1.739,78= che si articoleranno come segue:

-  Euro  1.080,00= omnicomprensive  da  liquidarsi  a  favore  dell'Associazione  “Percorsi 
Formativi  06  Srl”  con  sede  legale  in  Viale  Piemonte,  5  –  Cologno  Monzese  (MI)  
C.F./P.IVA  n.  10494980963   per  la  realizzazione  del  percorso  formativo   “L'Agire 
Educativo:  dai  valori  fondanti  all'agire  educativo”   rivolto  al  personale  del  Nido  d'Infanzia  – 
SMART CIG n. Z0E2FDF1D6;

- Euro 659,78= comprensive di IVA e contributi cassa previdenziale, da liquidarsi a favore 
del  formatore  Francesco  Caggio   per  la  realizzazione  del  percorso  formativo 
“Documentare: per chi? Perchè?” rivolto al personale delle scuole dell'Infanzia -  SMART CIG n. 
Z4B2FDF48D;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.739,78= per  la  realizzazione  del 
programma di formazione  rivolto al personale delle scuole dell'Infanzia e Nido – 
a.s. 2020/2021, articolato come segue:

-  quanto  ad  Euro  1.080,00=  omnicomprensivi  da  liquidarsi  a  favore 
dell'Associazione “Percorsi Formativi 06 Srl” con sede legale in Viale Piemonte, 5 – 
Cologno  Monzese  (MI)  C.F./P.IVA  n.  10494980963   per  la  realizzazione  del 
percorso  formativo   “L'Agire  Educativo:  dai  valori  fondanti  all'agire  educativo”  
SMART CIG n. Z0E2FDF1D6;

- quanto ad Euro 659,78= comprensive di IVA e contributi cassa previdenziale, da 
liquidarsi a favore del formatore Francesco Caggio per la realizzazione del percorso 
formativo “Documentare: per chi? Perchè?”  -  SMART CIG n. Z4B2FDF48D;

3) - la spesa di Euro 1.739,78= farà carico sul cap. 2050.003 “Incarichi professionali e 
consulenze scuole materne” del Bilancio 2020 – Codice SIOPE e Piano dei Conti 
Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

4) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  3  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Laboratorio Didattico Servizi Finanziari

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/12/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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