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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 789 Del 23/08/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.E. 2016-2017. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z441AF3E85 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e ss. mm. e ii., che detta “Norme in materia di 
servizi educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 12 che individua, tra le funzioni 
dell’Ente Locale, la predisposizione del piano di formazione annuale del personale 
educatore quale elemento essenziale per la qualificazione dei servizi 0-3 anni; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 558 del 09/06/2016 con la quale si 
conferiva al Dott. Roberto Maffeo l'incarico per le attività di coordinamento pedagogico 
e formazione del personale dei servizi per la prima Infanzia dell’Unione di Terre di Castelli 
per l'a.e. 2016-2017, approvandone contestualmente il disciplinare d'incarico; 

 

Preso atto che tra le attività espressamente previste dal disciplinare suddetto vi è la 
“definizione di un’unica progettazione delle tematiche della formazione” da realizzare in 
base all’ analisi del fabbisogno formativo del personale; 

 

Preso atto che, sulla base delle necessità formative riscontrate dal Dott. Maffeo e in 
un'ottica di continuità ed approfondimento del  percorso già intrapreso nell' a.e. 2015-16, 
la formazione del personale educatore per l’anno educativo 2016-17 si concentrerà sui 
seguenti temi: l'educazione della prima infanzia nell'era digitale, l'interpretazione e la 
gestione di situazioni ostiche e inaspettate, l'importanza educativa del disegno nella 
prima infanzia; 

 

Considerato che per la realizzazione degli incontri di formazione suddetti, valutato 
che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali idonee all’attuazione degli stessi, 
ci si avvarrà anche di figure esterne, individuate dal Coordinatore Pedagogico sulla base 
della loro documentata esperienza in relazione al tema trattato, nonché in ragione di una  
comprovata competenza didattico-formativa nell'ambito della formazione del personale, 
pur sempre nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti; 
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Precisato che il percorso di cui sopra potrà essere eventualmente integrato qualora 
il Coordinatore  riscontrasse nuove esigenze formative, al fine di garantire l’offerta di un 
servizio di qualità;  

 

Considerato che per approfondire il tema della gestione di situazioni difficili 
nell'ambito dell'intervento educativo ci si avvarrà del percorso di formazione laboratoriale 
proposto dall'esperto Dott. Nicola Corazzari, psicologo e formatore con comprovata 
esperienza, specializzato nell'argomento in oggetto; 

  

Considerato che per affrontare il tema del "Segno e disegno" nella prima infanzia 
saranno svolti dei laboratori condotti dalla Dott.ssa Maria Cristina Stradi, pedagogista che 
ha approfondito la relazione del disegno con lo sviluppo cognitivo del bambino e delle 
sue competenze; 

 

Considerato che per l' approfondimento in chiave pratico-sperimentale del tema 
dei "Nativi Digitali", già oggetto di ricerca e formazione nell' a.e. scorso 2015-16, è in via di 
definizione apposita convenzione con il Dipartimento di scienze dell'educazione 
dell'Università degli Studi Bologna, per il quale si rimanda a successivo e specifico atto;  

 

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite 
di valore massimo 193.000,00 euro; 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
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 di impegnare la spesa complessiva di euro 2,500.00 sui capitoli di seguito elencati:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10130  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE* 

 1100103  S  1,000.00  96359 - 
CORAZZARI 
NICOLA - -----------
-----------------------
p.i. IT  
01578680389 

 null 

2016  10130  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE* 

 1100103  S  400.00  763 - STRADI 
MARIA CRISTINA - 
--------------------------
--------------------------
------------------p.i. IT  
02220630368 

 null 

2017  10130  65  
2017 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE* 

 1100103  S  700.00  96359 - 
CORAZZARI 
NICOLA -------------
--------------------------
------p.i. IT  
01578680389 

 null 

2017 
 

 10130  65  
2017 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - ASILI 
NIDO E NUOVE 
TIPOLOGIE* 

 1100103  S  400.00  763 - STRADI 
MARIA CRISTINA - 
--------------------------
----------------------
/p.i. IT  
02220630368 

 null 

 
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
  per il 2016: 31/12/2016 
  per il 2017: 31/12/2017 
 

DI DARE ATTO che sono in via di acquisizione le dichiarazioni con le quali i professionisti 
si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 

della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z441AF3E85 
 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

789 23/08/2016 Welfare Locale 23/08/2016 

 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DELL'UNIONE TERRE DI 

CASTELLI A.E. 2016-2017. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2455 

IMPEGNO/I N° 1510/2016 

1511/2016 

1512/2016 

1513/2016 

1514/2016 

1515/2016 

1516/2016 

1517/2016 

1518/2016 

1519/2016 

1520/2016 

1521/2016 
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