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Determinazione nr. 878 Del 11/09/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI A.E. 2017-2018. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z4E1FD2502 - 
ZF81FD25BA   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 2016 che detta “Norme in materia di servizi 
educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 11 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. 801 del 08/08/2017 con la quale si  è 
conferito 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 gli  l'aa.ee. 2017- 18 e 2018-19, 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 delle necessità formative riscontrate dal Dott. Maffeo che riguardano 
percorsi teorici e laboratoriali sui seguenti temi: l'outdoor education e il rapporto tra 
l'ambiente naturale e il bambino, la psicomotricità come strumento per leggere il 
linguaggio del corpo del bambino e la lettura nella prima infanzia nei suoi aspetti più 
innovativi; 

Considerato che, nell'ottica della  realizzazione di un sistema integrato di servizi per 
la prima infanzia e come previsto dalla legge Regionale 19/2016 art. 11, il percorso 
formativo di outdoor education sarà aperto alla partecipazione del personale educatore 
dei nidi privati convenzionati presenti sul territorio distrettuale, come concordato dai 
coordinatori pedagogici del coordinamento pedagogico distrettuale; 

Dato atto 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 o individuati tramite 
procedura comparativa, sempre nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti; 

Ritenuto per il corso di outdoor education di rivolgersi alla Fondazione Villa Ghigi di 
Bologna che dal 2013, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna, sta realizzando in diversi comuni del territorio regionale per il 
personale educatore di nido, coordinatori pedagogici e insegnati di scuola dell’infanzia 



dei percorsi formativi finalizzati a valorizzare l’attività all’aria aperta e favorire la crescita di 
un rapporto positivo e appagante tra bambini, personale educativo e natura; 

Considerato che la Fondazione Villa Ghigi ha l’opportunità di avvalersi della 
collaborazione del prof. Roberto Farnè docente presso il Dipartimento di scienze per la 
qualità della vita dell’Università degli Studi di Bologna, che da anni è considerato uno dei 
principali teorici dell’importanza della outdoor education nella prassi pedagogica e che 
interverrà il 12 settembre  nella giornata formativa di apertura  dell’anno educativo 2017-
18; 

Visto il progetto formativo “Quando la natura svela”  presentato dalla Fondazione 
Villa Ghigi che prevede  la realizzazione, nel corso dell’anno educativo 2017-18 di 1 
incontro teorico rivolto a tutto il personale educatore, 1 uscita in un “bosco” del territorio 
allo scopo di esplorare la natura ed entrarvi in relazione in un’ottica educativa e 
professionale, 1 percorso laboratoriale di 4 incontri (2 per ogni gruppo di educatrici)  per 
dare spazio al confronto e alla messa in circolo delle esperienze vissute; 

Considerato che per approfondire il tema delle teorie psicomotorie  di Aucouturier-
Lapierre e della loro sperimentazione pratica nell’attività con i bambini, si è proceduto ad 
una indagine esplorativa invitando 5 soggetti del territorio con specifiche competenze in 
materia a presentare un progetto formativo ad hoc per i  Nidi dell’Unione; 

Dato atto che alla lettera invito hanno risposto entro i termini, presentando i loro 
progetti, le seguenti professioniste: Sara Soragni de “Il treno a vapore”, la dott.ssa Elisa 
Montanari e la dott.ssa Antonella Benevento. Ha altresì risposto entro i termini , ma senza 
presentazione di progetto e declinando l’invito per troppo lavoro, il prof. Giacomo 
Venuta dell’Ass.ne Ohana; 

Considerato che i 3 progetti pervenuti sono stati esaminati da una commissione 
composta dalla responsabile del servizio scolastico, dalla funzionaria del servizio scolastico 
e dal coordinatore pedagogico dell’Unione, i quali , come risulta dal verbale conservato 
agli atti, hanno attribuito l’incarico alla Dott.ssa Antonella Benevento che oltre a proporre 
un intervento formativo approfondito e curato, ha evidenziato un’ottima formazione 
professionale; 

Considerato infine che il piano formativo prevede di affrontare il tema della lettura 
nella prima infanzia e ritenuto a tale scopo di organizzare, in collaborazione con il sistema 
Bibliotecario Intercomunale del territorio, un convegno il 4 novembre 2017 presso la Sala 
dei Contrari a Vignola, sul “I diversi livelli della narrazione”,  in cui esperti affronteranno il 
tema  della letteratura per l’infanzia con un approccio da svariati punti di vista, da quelli 
più tradizionali a quelli più nuovi e originali come il silence book e il libro digitale; 

Dato atto che per l’organizzazione del Convegno suddetto 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. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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  

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

dispositivo. 
 
2.  

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 4.550.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10130  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  

1,000.00 

 97245 - BENEVENTO 

ANTONELLA -  

OMISSIS 

 null 

2017  10130  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  

2,000.00 

 97246 - 

FONDAZIONE VILLA 

GHIGI - OMISSIS 

 Null 

2018  10130  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  

1,200.00 

 97245 - BENEVENTO 

ANTONELLA - 

OMISSIS 

 

2018  10130  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  350.00  97246 - 

FONDAZIONE VILLA 

GHIGI - OMISSIS 

 

 

  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

quanto a Euro 3.000,0, il 31/12/2017, quanto a Euro 1.550,00 il 31/12/2018 
 
4. Di dare atto che sono in fase di acquisizione le dichiarazioni con le quali 

Fondazione Villa Ghigi e Antonella Benevento 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 Z4E1FD2502 (villa Ghigi) – CIG ZF81FD25BA (Benevento) 
 

oppure 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa 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 24/8/2011”. 

 
5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

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



6. 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.  

 

7. 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 Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Giuseppe Canossi 
 


