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 I percorsi formativi per l’anno scolastico 2012-2013 sono frutto di un lavoro di riflessione 

condotto collegialmente all’interno della Direzione Servizi Educativi e sono il riflesso di linee 

guida condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica. 

L’esperienza formativa vuole presentarsi come uno spazio in cui le diverse identità 

personali, collettive, professionali e organizzative si rivelano, si incontrano e confrontano. 

I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 

ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 

rivolgendosi prioritariamente ai gruppi. E’ centrale quindi, sotto il profilo metodologico, che si 

dia ampia possibilità di presa di parola.  

Per tutto il personale amministrativo o in mobilità da altri settori inseriti nei Servizi 

educativi, per gli insegnanti  delle scuole dell’obbligo transitate come insegnanti di sostegno 

nelle scuole dell’infanzia, per gli educatori inseriti nelle scuole ,  si intende offrire il  percorso 

formativo : “Benvenuti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia”. 

L’obiettivo del corso è di orientare ed accompagnare chi ha scelto di adempiere al nuovo 

incarico di educatore/insegnante; valorizzare e recuperare le esperienze e competenze acquisite 

in altri settori. 

Contenuti: cenni sulle politiche educative e sui servizi della prima infanzia, riflessioni 

sulle competenze professionali dell’insegnante/educatore, il rapporto con i bambini e gli adulti. 

 Approfondimento pedagogico/didattico sui seguenti temi: la costruzione della 

conoscenza dei bambini ,  ruolo/valore del piccolo gruppo, i contesti e i luoghi di 

apprendimento, la pedagogia della quotidianità, la documentazione educativa, i processi di 

inclusione. 
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Metodologia: momenti frontali e in piccolo gruppo.  

 Considerato che la Direzione Servizi Educativi- Settore  Sostegno Obbligo Scolastico ha 

chiesto al Servizio Centrale Risorse Umane, con nota del 14/05/2012  prot. 8113/044  la 

disponibilità all’interno dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti 

previsti per l’esecuzione degli incarichi in parola. 

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota  10934  del 

29/06/2012 ,   alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, delle 

figure professionali richieste, il Servizio Sistema  Integrato 0- 6 anni ha interpellato  la 

dottoressa 

Maselli Marina ,  pedagogista, professoressa a contratto pressi l'Università di Bologna,Tutor del 

Progetto regionale documentazione educativa 0/6, formatrice e consulente per numerosi presso 

numerosi Centri di Documentazione Educativa nei comuni dell'Emilia Romagna ( CDE di 

Bologna,  Memo di Modena,Cesena,Forlì); autrice di numerosi articoli e materiali sia nel 

settore della documentazione educativa, nata a Bologna il 30/06/1963 e residente in via Enzo 

Ferrari n. 40- 40138 Bologna- cod. fiscale MSLMRN63H70A944U- per un compenso di euro 

482,80, oltre euro  300,00 per il rimborso delle spese di viaggio e così per complessivi euro 

782,80,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 

e s.m.i..   

L’ incarico di  Maselli Marina, si configura  quale prestazione di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolato dallo schema  di contratto allegato (all. 

n. 1) al presente provvedimento ed il cui contenuto è stato accettato dall’ interessata. Il  

compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà fronteggiata con 

i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’ attività in oggetto rientra  tra quelle a carattere istituzionale. Ad avvenuta esecutività 

del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio centrale Risorse 

Umane per la pubblicazione nel sito web della città così come disposto dalla circolare n. 48/08 

del Segretario Generale.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare lo    schema  di contratto (all. 1) che sarà  sottoscritto tra   Maselli Marina  e il 

Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione . 

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa , ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 

165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 5 – comma 1 sub b del  vigente 

regolamento per il conferimento di incarichi esterni all’amministrazione ( approvato con 

deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. 200800648/004 e s.m.i. ) l’incarico da 

svolgersi dalla data di esecutività della presente determinazione e fino al 30/06/2013 come 

segue:  

dr.ssa Maselli Marina , nata a Bologna il 30/06/1963 e residente in via Enzo Ferrari n. 40- 

40138 Bologna- cod. fiscale MSLMRN63H70A944U- per un compenso di euro 482,80, 

oltre euro  300,00 per il rimborso delle spese di viaggio e così per complessivi euro 782,80, 

al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 

s.m.i..  Prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86. La 

suddetta prestazione rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

3. Di imputare la spesa di euro 782,80 al codice intervento al  codice di intervento n. 1100403 

 del Bilancio 2009 cap. 88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- 

Incarichi e collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui. 
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4. Di dare atto che la spesa di Euro 782,80 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 

Lavoro, salute e Politiche Sociali ( ex Legge 285/97) già introitata al codice risorsa 2010086 

del Bilancio 2009 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e delle politiche 

sociali. Progetti legge 285/97” ( accertamento 2009/13824; reversale 16186).  

 
Torino, 15 gennaio 2013  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


