COMUNE DI FERRARA

SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE FAMILIARI
Unità Organizzativa Amministrativa Infanzia
MV/pr
Prot. Generale n. 297 del 02/01/2008

DETERMINA N. 2 /2007
Cod. R.P. 18
•

OGGETTO: INCARICO ALLA DOTT. SSA DOSSELLI LUCIA PER ATTIVITA’ DI
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “CONTINUITÀ SCUOLE
D’INFANZIA – SCUOLE PRIMARIE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ACCOMPAGNARE E SOSTENERE I BAMBINI NEI MOMENTI DI
CAMBIAMENTO” (L.R. 26/2001). IMPEGNO SPESA DI € 553,30

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
•

Che la Regione Emilia - Romagna, sulla base degli indirizzi generali riguardanti la
gestione degli Asili Nido, promuove e sostiene il raccordo dei servizi per l'infanzia
ed eroga in proposito contributi finalizzati alla realizzazione delle esperienze;

•

Che la Provincia svolgendo funzioni di sostegno e coordinamento delle attività
finanziate dalla Regione, ha comunicato ai comuni di Provincia le scadenze per la
presentazione delle domande di contributo per l'intervento denominato "Progetti di
qualificazione Servizi Infanzia", indicando le procedure per accedere al
finanziamento dei progetti presentati;

•

Che il Servizio Istruzione Formazione e Politiche Familiari ha presentato nei termini
stabiliti per legge, all'Amministrazione Provinciale, numerosi progetti per il
consolidamento e la qualificazione dei Servizi all'Infanzia;

CONSIDERATO
•

Che con deliberazioni PG.45168/06 e PG. 7819/07 la Giunta Provinciale ha
approvato i programmi provinciali di riparto dei fondi regionali di interventi per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007) e - individuate linee di indirizzo e criteri generali
di programmazione - ha assegnato al Comune di Ferrara contributi per la
realizzazione dei progetti di qualificazione;

•

Che il Servizio Istruzione Formazione e Politiche Familiari, nell'ambito dei progetti
di qualificazione ha ritenuto di privilegiare i temi della continuità orizzontale e
verticale e del sostegno al ruolo genitoriale;

•

Che a tal fine ha organizzato un percorso di lavoro che ha previsto in particolare:
a) incontri con i genitori sul tema “Accompagnare e sostenere i bambini nei
momenti di cambiamento”, con il supporto di insegnanti, ed esperti; b) laboratori e
iniziative (informativi e formativi) per e con i genitori in merito all’ordine di scuola
successivo; c) formazione delle insegnanti coinvolte, in particolare con focus sui
bisogni delle famiglie e ruolo della scuola, per la condivisione di un progetto
educativo per il bambino;

•

Che a conclusione del progetto e per socializzare l’esperienza fatta, a tutte le
agenzie coinvolte, si rende ora necessario documentare il percorso effettuato dai
diversi gruppi sopra descritti mettendo soprattutto in risalto la significatività di
quanto è emerso dagli incontri, dagli scambi di esperienze tra i genitori, dai
laboratori ed iniziative varie;

•

Che per svolgere questo tipo di attività, serve una specifica professionalità di
esperto in conduzione di gruppo nell’ottica della continuità verticale;

•

Che dalla ricerca effettuata all’interno dell’Amministrazione e dai i dati in possesso
non risulta esservi attualmente personale idoneo allo svolgimento della mansione
su citata;

•

Che pertanto si deve procedere in via del tutto eccezionale e nelle more
dell’approvazione del regolamento previsto dall’art. 32 del Decreto Bersani - 4
luglio 2006 n. 223, al conferimento di incarico occasionale esterno, senza il quale,
non si potrebbe realizzare la documentazione del percorso formativo “continuità
scuole d’infanzia – scuole primarie”, nell’ambito del progetto “Accompagnare e
sostenere i bambini nei momenti di cambiamento”,

•

Che a questo proposito è stata interpellata, in quanto adeguatamente formata e
con idoneo curriculum vita, la dott.ssa Lucia Dosselli, che si è resa disponibile;

•

Che per la prestazione del suddetto servizio occasionale è stato fissato un
compenso forfetario onnicomprensivo di € 500,00 (I.V.A esente come previsto dal
DPR n. 633 del 26/19/72 – I.R.A.P. esente come previsto dalla delibera di G.C. n.
14/21292 del 19706/98) al quale dovranno essere aggiunti € 53,30 pari alla quota
dei 2/3 dei contributi a carico del Comune;

ACCERTATA la congruità da parte del Dirigente Settore Servizi alla Persona;

VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
•

Di incaricare la dott.ssa Lucia Dosselli psicologa e formatrice esperta sul tema
della Continuità verticale, a svolgere attività di documentazione del percorso
formativo “continuità scuole d’infanzia – scuole primarie”, nell’ambito del progetto
“Accompagnare e sostenere i bambini nei momenti di cambiamento”,

• Di impegnare la spesa di € 232,60 a carico del
Titolo 1 “Spese correnti”
Funzione 10 “Funzioni nel Settore Sociale”
Servizio 01 “Asili Nido, servizi per l’infanzia e per i minori”
Intervento 03 “Prestazioni di servizio”
Cap 2255 “ Progetto LR. 1/00 e L.R. 26/01
Azione n. 8732 “ Asili Nido - Coordinamento Pedagogico - Incarico - v. cap. 423 di E."
Tip.330
Imp. n 3537/06
Imp. n.4502/06
• Di impegnare la spesa di 320,70 a carico del
Titolo 1 “Spese correnti”
Funzione 10 “Funzioni nel Settore Sociale”
Servizio 01 “Asili Nido, servizi per l’infanzia e per i minori”
Intervento 03 “Prestazioni di servizio”
Cap 2255 “ Progetto LR. 1/00 e L.R. 26/01
Azione n. 8732 “ Asili Nido - Coordinamento Pedagogico - Incarico - v. cap. 423 di E."
Tip.330
Imp. n 2084/07
Imp. n.3955/07
•

Di trasmettere il presente atto in duplice copia al Responsabile Del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 – 4 comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

•

Di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto”, il presente provvedimento
diviene esecutivo

Ferrara 02/01/2008

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott.ssa Loredana Bondi)
____________________________

Visto di regolarità’ contabile ex art.51 – comma 4
Del D.Lgs. 267/00 attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott.ssa Piera Pellegrini)
____________________________
Data 17 gennaio 2008

