
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e successive modifiche che detta “Norme in materia di servizi 
educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 12 che, tra le funzioni dell’Ente Locale, prevede la 
predisposizione del piano di formazione annuale del personale quale elemento essenziale per la 
qualificazione dei servizi 0-3 anni; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 177 del 25/08/2014 che conferiva alla Dott.ssa M. 
Cristina Stradi l'incarico di coordinatrice pedagogica dell’Unione di Terre di Castelli per l' a.s. 2014-
2015, e che contestualmente approvava anche il relativo disciplinare d’incarico; 
 
Preso atto che tra le attività espressamente previste nel suddetto disciplinare rientra, tra le altre, la 
“definizione di un’unica progettazione delle tematiche della formazione” da realizzarsi in base ad 
un’ analisi del fabbisogno formativo del personale; 
 
Preso atto che, sulla base delle necessità formative riscontrate dalla Dott.ssa Stradi, il percorso di 
formazione del personale educatore ed ausiliario per l’anno educativo 2014-15 si concentrerà sul 
tema  "La qualità del Nido: lavori di manutenzione delle buone prassi" e comprenderà  alcuni corsi 
formativi e di carattere laboratoriale, tra cui: "Musica: corso base e avanzato", " La creatività degli 
scarti, come divertirsi e come crescere con ciò che di solito viene buttato: le scatole misteriCose", 
"I nativi digitali e la creatività come competenza cognitiva", "Il libro tra il nido e la biblioteca", "La 
relazione e l’accoglienza delle famiglie in criticità" e  "La valutazione del progetto pedagogico"; 
 
Precisato che il percorso di cui sopra potrà essere eventualmente integrato qualora la Coordinatrice 
riscontrasse eventuali nuove esigenze formative, al fine di garantire l’offerta di un servizio di 
qualità;  
 
Considerato che all’interno dell’Ente non ci sono figure professionali idonee alla realizzazione di 
tutti gli incontri di formazione succitati, che necessitano di una specifica professionalità e di 
competenze specializzate, e che pertanto ci si avvarrà anche di esperti esterni;  

 
Dato atto che gli incaricati, tramite incarico di prestazione meramente occasionale, sono stati 
individuati per la loro specifica competenza sugli argomenti scelti dalla coordinatrice pedagogica, 
secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Unione; 
 
Dato atto che per il corso "I nativi digitali e la creatività come competenza cognitiva", sono state 
individuate le Dott.sse Federica Natalone e Giuseppina Gennari, pedagogiste specializzate nel tema 
della diffusione delle tecnologie informatiche e della relazione di tale fenomeno con le modalità di 
apprendimento dei bambini, con la conseguente analisi di nuovi modelli educativi che tengano 
conto di tale trasformazione sociale;  
 
Considerato che con le esperte di cui sopra è stato pattuito un compenso lordo di € 350,00 
ciascuna, secondo le modalità esplicitate nei disciplinari di incarico di cui si allega il modello; 

Dato atto che per l'incontro formativo "La valutazione del progetto pedagogico" è stato individuato 
il Prof. Antonio Gariboldi, professore di Didattica generale e Pedagogia speciale presso il  
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
esperto nel tema della valutazione della qualità dei contesti educativi per l’infanzia, secondo un 
approccio partecipato, formativo e riflessivo centrato sull’utilizzo della ricerca-azione e sulla 
valorizzazione dei processi di autovalutazione; 



Considerato che per la suddetta prestazione, che si svolgerà secondo le modalità esplicitate nel 
disciplinare che si allega al presente atto, è stato pattuito un compenso lordo di € 400,00; 

Considerato che per approfondire il tema delle relazioni con famiglie in situazione di disagio-
criticità, necessità formativa specificatamente espressa dal personale educatore, si è scelto di 
acquistare il seminario "Accogli-menti: la relazione e l'accoglienza delle famiglie in criticità" della 
Dott.ssa Claudia Righetti, C.F. OMISSIS, P.IVA 02682230368 psicologa e formatrice esperta, che 
adotta il metodo dei casi e auto-casi, ovvero una didattica non meramente teorica ritenuta molto 
interessante dalla Coordinatrice Pedagogica; 

Considerato che il preventivo fornito dalla Dott.ssa Claudia Righetti, pari a € 750 lordi, è stato 
ritenuto congruo dall'Ente; 
   
Preso atto che per la realizzazione del laboratorio formativo sulla musica è stato individuato il 
"Circolo Musicale G. Bononcini" di Vignola, realtà locale che da anni si occupa di promuovere nel 
territorio l'educazione e la didattica musicale, che ha presentato una proposta laboratoriale ritenuta 
interessante e congrua dalla Coordinatrice pedagogica dell'Unione, per un compenso di € 732,00 
lordi; 
 
Considerato che per la realizzazione del laboratorio sull'utilizzo creativo e didattico di materiale di 
recupero è stato invece scelto il laboratorio curato dall' Associazione Incontrarti di Fossoli di Carpi 
(Modena), iscritta all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, che da anni si occupa di 
organizzare corsi e atelier creativi sul riutilizzo di oggetti e materiali di scarto in una prospettiva di 
educazione ambientale, con la quale è stato pattuito un compenso di € 720,00 lordi;  
 
Considerata altresì la necessità di acquistare materiale di genere vario (libri, alimentari ecc..) sia 
per la realizzazione dei corsi di formazione, sia per le iniziative di coinvolgimento delle famiglie; 
 
Dato atto che per la fornitura di libri si è rilevato che sono presenti sul Portale "Acquistinrete PA" 
diversi fornitori del materiale richiesto, e che si procederà pertanto a richiesta d'offerta e a 
successivo specifico atto di affidamento e impegno di spesa;  
 
Considerato invece che, per l'acquisto dei generi alimentari di cui sopra (caramelle), per cui si 
prevede una spesa di € 80,00, è attiva una Convenzione su Intercenter, ma che l'importo minimo 
per la consegna è molto superiore a quello succitato;  
 
Richiamata pertanto la determinazione n. 19 del 03/02/2014, con la quale sono state individuate, a 
seguito di manifestazione di interesse, otto ditte esercenti d'alimentari del territorio dell'Unione 
Terre di Castelli per gli acquisti di beni di consumo alimentare per gli utenti del Servizio Sociale 
Professionale; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, visto il modesto importo previsto, rivolgersi ad una di questa Ditte e, 
più precisamente, alla Coop. Estense di Castelnuovo R., che presenta la disponibilità dello specifico 
prodotto ricercato e che si trova in prossimità dei Nidi interessati; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Terre di Castelli e 
le successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 
04/02/2009; 
 
Richiamata la "Disciplina per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, di studio o 
ricerca consulenza-integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" 
approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 69 del 24.06.2010 
 



Dato atto che i presenti incarichi, ai sensi dall'art. 8 dell' "Integrazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione di studio o ricerca o consulenza", sono inseriti nel programma di conferimento 
annuale degli incarichi allegato PEG 2014 approvato con delibera di Giunta Unione n. 39 del 
10/04/2014 e s.s. m.m. e i.i, nella tipologia "Incarichi per il coordinamento pedagogico e la 
formazione del personale educatore e ausiliario". 
 
Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, ai sensi della 
Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005, si ritengono superate e abrogate le disposizioni di cui all'art.1 
comma 42 della L. 30.12.2004 n.311, (Legge finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di affidamenti di incarichi di 
importi non superiori ai € 5.000,00 
  
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite di valore 
massimo 193.000,00 euro; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al 
bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al 
piano degli investimenti 2014/2016” 

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il percorso formativo rivolto al personale operante nei servizi per la prima 

infanzia dell’Unione per l’anno educativo 2014/2015, nelle modalità e per le ragioni 
espresse in premessa e che qui si intendono interamente riportate; 

  
2. Di individuare quali docenti esperte del corso di formazione "I nativi digitali e la creatività 

come competenza cognitiva" la Dott.ssa Federica Natalone, C.F. OMISSIS, nata a OMISSIS, 
il 02-08-1965, e la Dott.ssa Giuseppina Gennari, C.F. OMISSIS, nata a OMISSIS il 05-08-
1953,  per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate, e di affidare 
loro l'incarico di prestazione meramente occasionale, disciplinato dall' apposito disciplinare 
d' incarico, come da modelli allegati al presente atto e considerati parte integrante dello 
stesso; 

 
3. Di individuare quale docente esperto dell'incontro di formazione " La valutazione del 

progetto pedagogico" il Dott. Antonio Gariboldi, C.F. OMISSIS nato a OMISSIS il 12-06-
1961 e residente a OMISSIS, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui 
riportate, e di affidare l' incarico di prestazione meramente occasionale, disciplinato dall' 



apposito disciplinare d' incarico, come da modello allegato al presente atto e considerato 
parte integrante dello stesso; 

 
4. Di  approvare la realizzazione delle attività formative "Accogli-menti: la relazione e 

l'accoglienza delle famiglie in criticità" a cura della Dott.ssa Claudia Righetti, il laboratorio 
"Musica: corso base e avanzato", a cura del Circolo Musicale G. Bononcini di Vignola e il 
laboratorio " La creatività degli scarti, come divertirsi e come crescere con ciò che di solito 
viene buttato: le scatole misteriCose" a cura dell' Associazione Incontrarti di Fossoli di 
Carpi, per le ragioni espresse in premessa e che qui s'intendono riportate; 

 
5. Di acquistare materiale alimentare per iniziative di coinvolgimento delle famiglie, per le 

ragioni espresse in premessa e da intendersi qui riportate, per un importo di € 80,00 dal 
fornitore COOP Estense di Castelnuovo R.; 

 
6. Di approvare l’impegno spesa di complessivi € 3.382,00 imputati come segue: 

 
DESTINATARIO IMPORTO    TOTALE CAPITOLO BILANCIO 

DOTT.SSA FEDERICA NATALONE € 350,00 

DOTT.SSA GIUSEPPINA GENNARI € 350,00 

PROF. ANTONIO GARIBOLDI € 400,00 

 
€ 1.100,00 

 10130/62 

DOTT.SSA CLAUDIA RIGHETTI € 750,00 

ASSOCIAZIONE "INCONTRARTI"  € 720,00 

CIRCOLO MUSICALE BONONCINI € 732,00 

 
€ 2.202,00 

 

 
10130/65 

2014 

COOP ESTENSE  € 80,00 € 80,00 10120/27  

 
7. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del rispettivo impegno, previo 
riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
Regolamento di contabilità; 

 
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., è in via d'acquisizione 

la dichiarazione di tracciabilità della Dott.ssa Claudia Righetti, e che il CIG attribuito alla 
prestazione di servizio in oggetto è: Z98125ECE2 

 
9. Di dare atto che i restanti impegni si riferiscono a contratti/tipologie di spesa escluse dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/2011; 
 

10. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

GIULIA LEONELLI______________________ 
 

La Dirigente della Struttura 
Welfare Locale 

 
                                                                                                    Dott.ssa Romana Rapini 
 


