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Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 

2014-2015 è in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi due anni. Il Coordinamento 

pedagogico della Direzione  ritiene strategico sviluppare nei collegi delle scuole dell’infanzia 

competenze di progettazione e documentazione di esperienze educative a partire da saperi e 

conoscenze dei bambini, alla luce delle Indicazioni nazionali per il curriculum e del documento 

pedagogico  annuale Crescere 0-6 anni  .  

Per i collegi è essenziale definire il progetto della scuola ponendo l’attenzione alle 

dimensioni fondamentali che la caratterizzano: le questioni alla base della relazione e 

dell’apprendimento. La quotidianità come valore educativo. 

Per le insegnanti è inoltre necessario costruire e declinare l’identità della scuola 

attraverso un impegno condiviso.  

Con il  corso “La progettazione come pratica di lavoro collegiale”  approfondimento e 

nuovo percorso si intende  sviluppare competenze di progettazione e documentazione di 

esperienze educative, rafforzando anche gli elementi identitari dei Servizi. 

Per sostenere le competenze necessarie sono quindi proposti due   moduli formativi: 
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uno   di primo  livello   per le scuole che non hanno preso parte in questi anni ad alcuna 

formazione strategica, con l’obiettivo di sviluppare competenze di progettazione e 

documentazione di esperienze educative a partire da saperi e conoscenze dei bambini, alla luce 

delle indicazioni nazionali per il “ Curricolo”   

ed uno di approfondimento per i collegi che hanno già fatto formazione negli anni precedenti. 

L’obiettivo è di rafforzare il ruolo pedagogico degli RP attraverso la condivisione di strategie 

ed obiettivi tesi ad attualizzare e rafforzare la scuola dell’infanzia. Individuare con i collegi i 

processi di apprendimento connessi al contenuto scelto; scambi di riflessioni e di pratiche 

progettuali.  

Considerato che l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al servizio centrale Risorse 

Umane, con nota del 03/09/2013 prot. 16828/044 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 Risorse Umane ha risposto , con nota del 25/10/2013 

prot. 16515  alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’ente, delle 

figure professionali richieste, si ritiene di avvalersi della collaborazione di esperti esterni con 

provata specializzazione ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Pertanto, in prosecuzione dell’attività già svolta negli anni precedenti e per l’esperienza 

e le risorse professionali, come si evince dal curriculum vitae  ,    si ritiene di affidare l’incarico 

alla dr.ssa GALARDINI ANNA LIA, che  è stata Dirigente dei Servizi per l’infanzia del 

comune di Pistoia e da tempo svolge attività di formazione e consulenza pedagogica presso altri 

Enti Locali, rivolta al personale educativo e  ai responsabili del coordinamento pedagogico, 

è docente dal 2005 nel Master per coordinatore pedagogico , organizzato dall’Università di 

Firenze. E’ dell’associazione Culturale Crescere, che promuove iniziative di formazione per gli 
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insegnanti,   nata a Pistoia il 25/11/1947 e residente in via   Piero della Francesca, 95 – 51100 

Pistoia – P.IVA 01735100479 per un totale di 35 ore a euro 87,00 per un importo di euro 

3.045,00,  oltre euro  1.070,00  quale rimborso spese forfetario di viaggio e vitto, e così per 

complessivi euro 4.115,00 , oltre euro  164,60  per la rivalsa previdenziale del 4%, e 

complessivamente per  euro 4.279,60  al lordo delle ritenute di legge . 

Prestazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 27 comma 1-2 DL 98/2011 convertito 

 in legge 111/2011. 

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 sul sito web della Città così come 

predisposto dalla circolare n. 40/08 del Segretario Generale. 

Il presente provvedimento  non è pertinente in materia di valutazione dell’impatto 

economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 . 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta”   

 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 

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 
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1. 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 commi  b ,c,d del regolamento 

per il conferimento di incarichi ad esperti dell’amministrazione , approvato con 

deliberazione della giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) 

esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in 

data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) esecutiva dal 19/02/2008,  modificato con 

deliberazione della Giunta Comunale in data 24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/004) 

esecutiva dall’11/12/2009,  l’incarico da svolgersi  dalla data di esecutività della presente 

determinazione fino a  giugno 2015, alla dr.ssa GALARDINI ANNALIA, nata a Pistoia 

 il 25/11/1947 e residente in via Piero della Francesca n. 95 – Pistoia- P. IVA 

01735100479-   per un totale di 35 ore a euro 87,00 per un importo di euro 3.045,00,  oltre 

euro  1.070,00  quale rimborso spese forfetario di viaggio e vitto, e così per complessivi 

euro 4.115,00 , oltre euro  164,60  per la rivalsa previdenziale del 4%, e 

complessivamente per  euro 4.279,60  al lordo delle ritenute di legge .. Prestazione non 

imponibile IVA ai sensi dell’art. 27 comma 1-2 DL 98/2011 convertito  in legge 

111/2011. 

2. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63  , comma 4 del regolamento per la 

disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

10/09/2012 ( mecc. 2011 8018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 che dopo l’avvenuta 

esecutività del presente provvedimento si procederà a stipulare il relativo contratto. 

L’affidamento relativo all’ attività sopradescritta avrà decorrenza a partire dalla data di 

esecutività del presente atto fino al 30 giugno  2015. 

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere  di regolarità tecnica favorevole; 

4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta”..    

5. La prestazione in oggetto non richiede l'indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP 

6. Il presente provvedimento  non è pertinente in materia di valutazione dell’impatto 
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economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 . 

7. Di imputare la spesa di euro 4.279,60  così suddivisa: 

euro 273,48 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 capitolo 88810 art. 2 “ 

Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui fondi già 

impegnati e conservati nei residui (impegno 2013 13637). 

La spesa di euro 273,48 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 della salute e delle politiche sociali. Progetti 

legge 285/97 (acc. 13824, rev. 16186).     

 

euro 88,96 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2008 capitolo 88810 art. 2 “ 

Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui fondi già 

impegnati e conservati nei residui (impegno 2012 6360) . 

La spesa di euro 88,96 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 

2008 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. Progetti 

legge 285/97 (acc. 2008 9978- rev. 13613);     

 

euro 2.601,92 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2008 capitolo 88810 art. 2 “ 

Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui fondi già 

impegnati e conservati nei residui (impegno 2010 14430). 

La spesa di euro 2.601,92 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  

2008 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. Progetti 

legge 285/97 (acc. 2008 9978- rev. 13613);     

 

euro 1.315,24 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2008 capitolo 88810 art. 2 “ 

Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui fondi già 

impegnati e conservati nei residui (impegno 2008 15579) . 

La spesa di euro  1.315,24 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 
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2008  capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. Progetti 

legge 285/97 (acc. 2008 9978- rev. 13613).  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.         

 
Torino, 9 dicembre 2014  Il  DIRIGENTE    

Dr. Vincenzo SIMONE 
  

 
        
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI     
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Oggetto:  Determinazione n. mecc. 201406673/007 :  LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE” 
LA PROGETTAZIONE COME PRATICA DI LAVORO COLLEGIALE. APPROFONDIMENTO E 
NUOVO PERCORSO”  A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. 
IMPORTO DI EURO 4.279,60. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI 
 
 
 
 
 
Gli allegati sono  in visione presso il Servizio proponente  
N. tel. 011 4427426 
        
 
 
 
 


 
 
 


 





