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OGGETTO: 

Progetto di continuità educativa per il passaggio gestionale delle scuole dell'Infanzia Marconi e 
Villa Ramberg.
Progr. 08
OB.ZI 09

     

La Dirigente
 Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n.34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale degli investimenti 
2011/2013 con la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.360/485  del  31/08/2011,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

- con deliberazione della G.C.n.588/892 del 29/12/2011 con cui, al fine di dare continuità alla gestione 
dei servizi nel periodo dell’Esercizio Provvisorio dell’anno 2012, sono state assegnate le risorse e gli obiettivi  
finanziari ai singoli Responsabili dei servizi;

Vista:
la Delibera della Giunta Regione Toscana n.41 del 30/01/2012 nella quale si conferma la decorrenza 

Anno Scolastico 2012/2013 per la statalizzazione della Scuola dell’Infanzia Marconi attualmente a gestione 
comunale e il passaggio alla gestione comunale della scuola dell’Infanzia statale “Villa Ramberg” a partire  
dall’anno scolastico 2012/2013; 

Valutato  pertanto  opportuno,  al  fine  di  ridurre  gli  eventuali  disagi  che  il  cambiamento  potrebbe 
arrecare ai bambini, è stato previsto di accompagnare il passaggio promuovendo un progetto di continuità  
educativa che coinvolga il  personale docente delle due Scuole dell’Infanzia interessate, sostenendo una 
spesa di €1.890,00, comprensivo come di seguito indicato:
1) individuazione di tematiche comuni per i rispettivi POF;
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2) lavoro comune di progettazione e scambio didattico tra le insegnanti delle due  Scuole ;
3) partecipazione congiunta agli Open Day e ad altre occasioni di incontro con le famiglie all’interno dei due 
plessi al fine di favorire la massima informazione e partecipazione dei genitori al processo di cambiamento in 
atto
4) opportunità di partecipare a percorsi di formazione comuni ;

Considerato che l’Istituto Comprensivo “Poliziano” COD.BEN.43801, del quale fa parte la Scuola 
dell’Infanzia  villa  Ramberg,  ha  già  definito  la  destinazione  del  proprio  Fondo  di  Istituto  e  che,  pur  
condividendo pienamente le finalità del progetto di continuità sopra menzionato, non dispone delle risorse 
finanziare necessarie per attuarlo, si  è reso indispensabile quantificare la spesa necessaria con la nota 
integrante al presente atto;

Dato atto che le  note  di  spesa sopra citate  sono conservate  presso l’Ufficio  Amministrativo  del  
Servizio Scuola dell’Infanzia della Direzione Istruzione;

Visto il Regolamento delle spese in economia Del.326/45 del 05.05.2003 art.7 punto 2 e art.10 punto 3;

Visto l’art.23  del Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei  Servizi così modificato con 
deliberazione 2011/G/00423;

Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

   DETERMINA

  Per le ragioni esposte in narrativa:
1. di approvare il progetto di continuità educativa che coinvolge le due Scuole dell’Infanzia interessate;
2. di prevedere la spesa pari ad €1.890,00, come da nota allegata al presente atto, a favore dell’Istituto 

Comprensivo “Poliziano” COD.BEN.43801 finalizzato all’incentivazione dell’impegno delle insegnanti 
di “Villa Ramberg” per l’attuazione del progetto continuità come sopra dettagliato;

3. di sub impegnare la somma complessiva di €1.890,00 per sostenere il progetto continuità educativa 
sul Cap.26150 all’Imp.11/2753 con     Acc.11/641 e  Rev.11/8412 del 05/05/2011 che presenta la  
necessaria disponibilità.

Firenze, lì 15/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simona Boboli
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* corrispondenza  comunicazione della Direzione Istruzione 
* risposta corrispondenza Scuola Villa Ramberg
* programma progetto
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