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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     199 

approvata il 17 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO.FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. ZEROSEI UP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 
1709,20. CIG ZC726525E5 FPV  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 Luglio 2018 (n. mecc. 02981/007) 
esecutiva dal 2 Agosto 2018 si provvedeva all’indizione di avviso esplorativo per Manifestazione 
di Interesse di soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la costituzione di un 
elenco di soggetti attuatori di attività formative per il personale dei Servizi Educativi per il 
biennio 2018-2019 e 2019-20120. Con medesima deliberazione si demandava agli Uffici della 
Divisione Servizi Educativi la pubblicazione e la diffusione dell’Avviso esplorativo sul Sito della 
Città di Torino, con scadenza 12 Settembre 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc.43484/007 del 18 Luglio 2018 si procedeva alla 
nomina del Responsabile del procedimento e con successiva determinazione del 27 Settembre 
2018 (mecc. 2018 44435/007) si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione 
per la valutazione delle domande pervenute. Sulla base delle valutazioni della commissione di 
valutazione, con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 45533/007 del 26 Novembre 2018 si 
è infine provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e degli 
elenchi dei soggetti idonei e non idonei. 

Considerata ora la necessità di provvedere all’avvio del piano della formazione per l’anno 
educativo 2018-2019, in relazione alle progettualità /soggetti idonei ed in coerenza con gli 
obiettivi generali ed educativi contenuti nei documenti di indirizzo pedagogico, il Coordinamento 
Pedagogico ha individuato i progetti ed i formatori ai quali conferire incarichi per le attività di 
formazione per il personale dei servizi educativi. Il piano formativo individua alcune competenze 
chiave da diffondere e sostenere in tutti i Servizi Educativi al fine di costruire metodologie di 
lavoro e linguaggi comuni, riconoscibili, su cui radicare elementi identitari del servizio. 
Alla luce di quanto esposto, per affidare il servizio di attività formative riferite individuata 
nell’elenco dei progetti /soggetti idonei attuatori di attività formative per il personale educativo, 
a formulare un apposito preventivo. 
 Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella 
richiesta che si approva con la presente determinazione con la quale si chiede a ZEROSEI UP srl 
preventivo per il servizio di attività formative. 

Considerato che ZEROSEI UP srl Italia ha presentato regolare preventivo di spesa di € 
1709,20  (all. 1) per i servizi di attività formative “ Spazi, raggruppamenti, gioco , lavoro nello 
Zero/Sei seconda fase  il personale dei servizi educativi per n. 8  ore suddivisi in 6 incontri  
  Occorre ora provvedere all’affidamento per l’importo complessivo di euro 1.709,20 per le 
motivazioni suddette, a ZEROSEI UP srl, via Bellini 49, 24129 Bergamo – REA BG430396 – 



2018 06731/007 2 
 
 
C.F.e P.IVA 04046640167. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    
 
 
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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16; 
2) Di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16. a ZEROSEI UP srl, via Bellini 49, 

24129 Bergamo – REA BG430396 – C.F.e P.IVA 04046640167 il servizio di attività formative 
“Spazi, raggruppamenti, gioco, lavoro nello Zero/Sei seconda fase  il personale dei servizi 
educativi per n. 8  ore suddivisi in 6 incontri. 

3) Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di euro 1709,20, 
esente IVA ex art. 10 del D.P.R.633/1972 in quanto ai sensi dell’art.14, comma 10, legge 24 
dicembre 1993 n. 537, “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di 
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni 
caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi 
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, con la 
seguente imputazione con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Missione Programma  Titolo Macro 

aggregato 

1.709,20 2019 88810/101        

coel 9000 

007 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI LEGGE 285 /97 –  PRESTAZIONI DI SERVIZI –SERVIZI DIVERSI  
- MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA 

 

Conto Finanziario n  

U.1.03.02.99.999 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  
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Tale impegno è finanziato da FPV derivante da fondi erogati dal Ministero del Lavoro Salute, 
Politiche Sociali  “ ex Lege 285/97 (accertamento 2018/12452) da introitarsi come segue:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

1.709,20 2018 6360 007 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
PROGETTI LEGGE 285/97 VEDANSI CAPP88800-88810-88820 SPESA/ 

Conto Finanziario n°  

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
4) Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 

approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (All. 2); 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

6) 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; 

7) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

8) Di prendere atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile 
nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinrete.it; 

9) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuito dal regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al 
Servizio procedente; 

10) Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. n. 50/16; 

11) Il Responsabile del Procedimento è il dr. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. 
dell’Area Servizi Educativi.  
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente      
 
Torino, 17 dicembre 2018  IL DIRIGENTE  

http://www.acquistiinrete.it/
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Dott. Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


 
 
 


Offerta PROGETTO FORMAZIONE 
 


 


 


 


AREA DENOMINAZIONE E NUMERO 


TEMATICHE IN ELENCO  


 


ES.AREA DIDATTICO METODOLOGICA / 3 


TITOLO DEL PERCORSO FORMATIVO 


 


 


Spazi, raggruppamenti, gioco, lavoro nello Zero/Sei –  
Seconda fase 


DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 


 


Ipotesi di seconda tornata di riflessioni tra gli educatori delle 
stesse strutture, Delleani, Terraneo, Carrera, Romita, Tesoriera, 
Lodovica, Negarville, possibilmente da svolgersi nei mesi di 
ottobre-dicembre 2018. 
L’intento di fondo rimane quello di rintracciare linee operative 
comuni tra nido e scuola dell’infanzia, attraverso un lavoro 
comune di riflessione e sperimentazione.  
Le indicazioni nazionali del Miur danno come strategica la 
ricerca di un modello zero-sei, pedagogico e organizzativo. 
L’organizzazione di raggruppamenti quotidiani di bambini 
diversi dalle tradizionali sezioni e il favorire la formazione di 
piccoli gruppi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
pedagogici derivanti dalle nuove acquisizioni teoriche. Non sarà 
facile ma bisogna ragionarci rapportandosi all’organizzazione 
degli spazi e ripensando le dotazioni didattiche e ludiche. 
Ovviamente il gruppo potrebbe aprirsi ad altri che fossero 
interessati agli argomenti.  
Come lo scorso anno proporrei di svolgere gli incontri in diverse 
sedi scolastiche, scelta rivelatasi stimolante e utile seppur in 
qualche caso logisticamente faticosa. 
 
Numero massimo di partecipanti 50. 
 


SERVIZI AI QUALI E’ RIVOLTO IL PERCORSO x     Servizi 0-3 anni 







FORMATIVO: 


 


x     Servizi 3-6 anni 


�  Servizi 0-6 anni  


 


PROFILI PROFESSIONALI AI QUALI E’ 


RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO: 


 


�  Assistente Educativo  


X      Educatore/Educatrice Nido Infanzia 


X      Insegnante Scuola Infanzia 


�  Responsabile Pedagogico 


�  Personale Amministrativo 


�  Gruppo di Lavoro (specificare) 


AZIONI / ATTIVITA’ PREVISTE 


 


 


 


 


1-Gioco esplorativo/gioco motorio: la dimensione portante che 
sviluppa il cervello e dà forma all’autonomia. Si può indicare 
una linea di sviluppo delle esperienze dal nido alla scuola 
dell’infanzia per costruire una consapevolezza e una linea 
Zero/Sei?  Sede da definire. 
 
2-Analisi critico/costruttiva degli angoli gioco e degli atelier. 
Sono possibili aule differenziate nello stesso edificio? Come si 
possono  regolamentare e autoregolamentare i raggruppamenti? 
Sede da definire.  
 
3-4 - Proporrei di sperimentare il metodo “Cartunia” per 
arricchire, tematizzare, completare gli spazi interni. Svolgerei 
un’esercitazione progettando e realizzando lo spazio del gioco 
simbolico e dell’arricchimento linguistico. Sede di 
sperimentazione proposta, sc. infanzia di Via Carrera. 
 
5-Esistono modelli pedagogici per organizzare e gestire un 
cortile/giardino di nido e scuola dell’infanzia? Condurrei 
un’esercitazione analizzando e implementando il modello 
“Giardino creativo dei piccoli” di via Lodovica. Fissando 
l’attenzione su istallazioni, accessori, regole per la gestione delle 
postazioni e la formazione dei gruppi. Sede di sperimentazione 
proposta, sc. infanzia di via Lodovica. 
 
6- Esplorare opportunità di socialità, arte, natura, motricità 
all’aperto, utilizzando moduli di facile acquisto e reperibilità, 
“Bancali creativi”, perseguendo la linea di caratterizzazione di 
un grande giardino ad uso anche di altre scuole. Proposta di 
esercitazione nel giardino della scuola d’infanzia di Via 
Negarville. 
 


DURATA E ARTICOLAZIONE INCONTRI  


 


 


Sei incontri di almeno due ore. 


Qualora possibile gli incontri potrebbero diventare anche otto, dando spazio 


agli incontri n. 5 e n. 6 


METODOLOGIA PROPOSTA 


 


 


Frontale – Ricerca nel proprio servizio – progettazione di soluzioni – in due 


casi esercitazioni. 







DOCENTI COINVOLTI 


 


 


 


amilcare acerbi 


SEDE  


 


 


�  Centro di Documentazione Pedagogica 


X      Scuole Infanzia 


X      Nidi Infanzia  


�  Altra sede (specificare) 


(Preferibile alcune  da cui provengono i corsisti) 


 


EVENTUALI MATERIALI 


 


 


 


Per le due esercitazioni: 


n. 10 Fogli di cartone doppia onda (200 cm x 200cm circa) 


Bancali di recupero 


REFERENTE DEL PROGETTO E RECAPITI 
Amilcare Acerbi  - 335 68 69 339 – via boschi 24 – 29010 Monticelli – PC 


 


Il costo del progetto, secondo tariffario è di euro 1709,20 esente IVA ex articolo 10, n. 20) 


del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 confermato ex comma 


10 dell'articolo 14 della legge 537/93. 


 


Bergamo, 7 dicembre 2018 


 
 


ZEROSEIUP s.r.l  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 








 
 


 
 
 


Offerta PROGETTO FORMAZIONE 
 


 


 


 


AREA DENOMINAZIONE E NUMERO 


TEMATICHE IN ELENCO  


 


ES.AREA DIDATTICO METODOLOGICA / 3 


TITOLO DEL PERCORSO FORMATIVO 


 


 


Spazi, raggruppamenti, gioco, lavoro nello Zero/Sei –  
Seconda fase 


DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 


 


Ipotesi di seconda tornata di riflessioni tra gli educatori delle 
stesse strutture, Delleani, Terraneo, Carrera, Romita, Tesoriera, 
Lodovica, Negarville, possibilmente da svolgersi nei mesi di 
ottobre-dicembre 2018. 
L’intento di fondo rimane quello di rintracciare linee operative 
comuni tra nido e scuola dell’infanzia, attraverso un lavoro 
comune di riflessione e sperimentazione.  
Le indicazioni nazionali del Miur danno come strategica la 
ricerca di un modello zero-sei, pedagogico e organizzativo. 
L’organizzazione di raggruppamenti quotidiani di bambini 
diversi dalle tradizionali sezioni e il favorire la formazione di 
piccoli gruppi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
pedagogici derivanti dalle nuove acquisizioni teoriche. Non sarà 
facile ma bisogna ragionarci rapportandosi all’organizzazione 
degli spazi e ripensando le dotazioni didattiche e ludiche. 
Ovviamente il gruppo potrebbe aprirsi ad altri che fossero 
interessati agli argomenti.  
Come lo scorso anno proporrei di svolgere gli incontri in diverse 
sedi scolastiche, scelta rivelatasi stimolante e utile seppur in 
qualche caso logisticamente faticosa. 
 
Numero massimo di partecipanti 50. 
 


SERVIZI AI QUALI E’ RIVOLTO IL PERCORSO x     Servizi 0-3 anni 







FORMATIVO: 


 


x     Servizi 3-6 anni 


�  Servizi 0-6 anni  


 


PROFILI PROFESSIONALI AI QUALI E’ 


RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO: 


 


�  Assistente Educativo  


X      Educatore/Educatrice Nido Infanzia 


X      Insegnante Scuola Infanzia 


�  Responsabile Pedagogico 


�  Personale Amministrativo 


�  Gruppo di Lavoro (specificare) 


AZIONI / ATTIVITA’ PREVISTE 


 


 


 


 


1-Gioco esplorativo/gioco motorio: la dimensione portante che 
sviluppa il cervello e dà forma all’autonomia. Si può indicare 
una linea di sviluppo delle esperienze dal nido alla scuola 
dell’infanzia per costruire una consapevolezza e una linea 
Zero/Sei?  Sede da definire. 
 
2-Analisi critico/costruttiva degli angoli gioco e degli atelier. 
Sono possibili aule differenziate nello stesso edificio? Come si 
possono  regolamentare e autoregolamentare i raggruppamenti? 
Sede da definire.  
 
3-4 - Proporrei di sperimentare il metodo “Cartunia” per 
arricchire, tematizzare, completare gli spazi interni. Svolgerei 
un’esercitazione progettando e realizzando lo spazio del gioco 
simbolico e dell’arricchimento linguistico. Sede di 
sperimentazione proposta, sc. infanzia di Via Carrera. 
 
5-Esistono modelli pedagogici per organizzare e gestire un 
cortile/giardino di nido e scuola dell’infanzia? Condurrei 
un’esercitazione analizzando e implementando il modello 
“Giardino creativo dei piccoli” di via Lodovica. Fissando 
l’attenzione su istallazioni, accessori, regole per la gestione delle 
postazioni e la formazione dei gruppi. Sede di sperimentazione 
proposta, sc. infanzia di via Lodovica. 
 
6- Esplorare opportunità di socialità, arte, natura, motricità 
all’aperto, utilizzando moduli di facile acquisto e reperibilità, 
“Bancali creativi”, perseguendo la linea di caratterizzazione di 
un grande giardino ad uso anche di altre scuole. Proposta di 
esercitazione nel giardino della scuola d’infanzia di Via 
Negarville. 
 


DURATA E ARTICOLAZIONE INCONTRI  


 


 


Sei incontri di almeno due ore. 


Qualora possibile gli incontri potrebbero diventare anche otto, dando spazio 


agli incontri n. 5 e n. 6 


METODOLOGIA PROPOSTA 


 


 


Frontale – Ricerca nel proprio servizio – progettazione di soluzioni – in due 


casi esercitazioni. 







DOCENTI COINVOLTI 


 


 


 


amilcare acerbi 


SEDE  


 


 


�  Centro di Documentazione Pedagogica 


X      Scuole Infanzia 


X      Nidi Infanzia  


�  Altra sede (specificare) 


(Preferibile alcune  da cui provengono i corsisti) 


 


EVENTUALI MATERIALI 


 


 


 


Per le due esercitazioni: 


n. 10 Fogli di cartone doppia onda (200 cm x 200cm circa) 


Bancali di recupero 


REFERENTE DEL PROGETTO E RECAPITI 
Amilcare Acerbi  - 335 68 69 339 – via boschi 24 – 29010 Monticelli – PC 


 


Il costo del progetto, secondo tariffario è di euro 1709,20.   


 


Bergamo, 7 dicembre 2018… 


 
 


ZEROSEIUP s.r.l  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 





