
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01035
Del : 22/03/2013
Esecutivo da: 25/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento pedagogico Scuola 
dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Aggiornamento e formazione per il personale docente e il Coordinamento Pedagogico della Scuola 
dell'Infanzia per l'anno scolastico 2012/2013 - 
Incarico di formazione alla docente Vincenzina Cinzia Mion.
Progr.08
OB ZI09

     

La  Responsabile P.O.

Premesso che:
- con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.24/84  del  15/05/2012,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 

approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica e i relativi allegati;

- con Deliberazione di Giunta n.285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012, con la quale i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono autorizzati all’assunzione di impegni di 
spesa;

- l’Amministrazione Comunale, in applicazione del C.C.N.L. del Comparto Scuola, è tenuta a garantire la  
qualificazione del personale docente per adeguarne le competenze disciplinari e metodologiche i processi 
di rinnovamento in atto nella scuola e alle trasformazioni rilevate nel contesto sociale;

-   l’Amministrazione  Comunale  nell’ambito  del  Progetto  educativo  del  Servizio  Scuola  dell’Infanzia  è 
impegnata  a  promuovere  la  qualificazione  della  scuola  mediante  la  ricerca  pedagogica  e  la 
sperimentazione didattica sostenute da specifici percorsi di formazione per il personale docente, attuati  
sia con figure dipendenti dall’Amministrazione Comunale e/o dalla A.S.L. Firenze, sia dove necessario, 
ricorrendo a professionisti e/o ad Associazioni in possesso di competenze ed esperienze professionali 
specifiche;

- le predette iniziative vengono annualmente proposte all’interno del documento “Linee d’indirizzo per le 
scuole dell’Infanzia comunali” predisposto dal Servizio Servizi all’Infanzia, a seguito della rilevazione dei 
bisogni formativi del personale; 
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Preso atto della Circolare n.932 del 13.04.2000 avente come oggetto: “Assicurazione dei lavoratori 
parasubordinati”;

Vista  la  proposta  formativa  per  l’anno  scolastico  2012/2013  che  prevede   il  progetto  “Formare 
professionisti  riflessivi”  presentato  dalla  Dott.ssa  Vincenzina  Cinzia  Mion  è  finalizzato  ad  accrescere  il  
bagaglio professionale del docente attraverso l’esplorazione delle proprie potenzialità cognitive e  relazionali,  
per un totale di 10 ore frontali di cui 4 da destinare al personale del Coordinamento Pedagogico e le restanti  
al personale docente al costo orario di €84,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto, e 4 ore non frontali al costo 
orario è di €60,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto oltre alle spese di viaggio di andata e ritorno quantificate  
in  €91,60 per  7  viaggi  per  una spesa totale  di  €641,20.  L’importo  suddetto  è  comprensivo  delle  attività  
didattiche, dei materiali, della progettazione e della verifica del lavoro e delle spese di viaggio ammonta ad  
€1.721,20 al lordo della Ritenuta d’Acconto;

Verificato che la proposta sopra descritta risponde in maniera appropriata ai bisogni formativi  del  
personale docente per l’anno scolastico 2012/2013;

Visto  il  progetto  e  il  preventivo  rimesso  dal  contraente  rispetto  all’attività  sopra  citata  è  ritenuta 
congrua in relazione alla prestazione richiesta;

Considerato che:

- all’art.46 della L.133/2008 si prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni per far fronte alle  
proprie competenze, in assenza di risorse umane interne, di conferire incarichi individuali con contratti di  
lavoro  autonomo,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in 
presenza dei presupposti di cui alle lettere a, b, c, d, art.46 della citata L. 133/2008;

- all’interno delle risorse umane del Comune di Firenze è stata predisposta, con nota del 06/03/2013 
prot. N. 37491, una ricerca per individuare figure professionali idonee per lo svolgimento dell’incarico in  
questione;

- non è pervenuta, entro i termini stabiliti, alcuna risposta in merito a detto incarico, pertanto all’interno 
delle risorse umane del Comune di Firenze non esistono figure professionali idonee per lo svolgimento 
dell’incarico in questione, vista la specificità scientifico-professionale;

- l’integrazione al Regolamento Comunale DG.08/165 del 25/03/08 all.2, come integrata, modificata con 
DG 08/683 del 4/11/2008 e con DG.117 del 17/05/2011 e successiva modifica con  D.G. 423/642 del  
24/10/2011 Allegato n. 2;

- non è  stata  effettuata  la  procedura  comparativa  vista  la  natura  specifica  tecnico  –  scientifica  della 
prestazione richiesta secondo quanto previsto all’art.7 lettera b) Allegato 2 del Regolamento Comunale 
approvato con DG 423 del  24/10/2011 e successivamente modificato  ed integrato  con DG 286 del 
11/08/2012 e  n.  25  del  29/01/2013 e che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  di  eccezionalità  per  il 
conferimento di incarichi professionali esterni;

- le  attività  di  formazione  rientrano  nell'elenco  approvato  unitamente  alla  relazione  previsionale  e 
programmatica  con  la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.24/84  del  15/05/2012,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012;

- le attività formative si svolgeranno durante l’anno scolastico 2012/2013 ed avranno efficacia dalla data di 
pubblicazione  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Firenze  secondo  il  disposto  dell’art.3.comma 18 
L.244/2007, ed avranno termine entro il 30 giugno 2013

- la  spesa  complessiva  indicata  risulta  congrua  in  base  alla  specificità  dell’intervento  richiesto  e 
compatibile con le previsioni di Bilancio 2013  Progr.08 – Ob. ZI 09;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  del  progetto  e  del  relativo  preventivo  allegati  al  presente  
provvedimento  quale  parte  integrante  sono  conformi  agli  originali  cartacei  conservati  presso  l’Ufficio 
Amministrativo della Scuola dell’Infanzia;

Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n.267/00 del 18.08.2000 che precisano analiticamente i compiti 
gestionali dei dirigenti; nonché la determinazione Dirigenziale n.3492 del 30/03/2012 con la quale viene 
attribuita la delega alla P.O. per la firma degli atti di competenza; 
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 Visto l’art.13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 423/2011;

Visto l’art.58 e art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1) di approvare e di conferire, per le finalità ed i motivi espressi in narrativa alla Dott.ssa Vincenzina Cinzia  
Mion  nell’ambito  della  formazione,  l’incarico  da  svolgersi  durante  l’anno  scolastico  2012/2013  (con 
scadenza  entro  30/06/2013)  per  un  totale  di  14  ore  di  cui  10  frontali  da  destinare  al  personale  del 
Coordinamento  Pedagogico  e  al  personale  docente  al  costo  orario  di  €84,00  al  lordo  della  Ritenuta 
d’Acconto e 4 ore  non frontali al costo orario è di €60,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto oltre alle spese 
di viaggio di andata e ritorno quantificate in €91,60 per 7 volte per una spesa totale di €641,20 fuori campo  
I.v.a. ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 633/72 per un importo complessivo di €1.721,20 (COD.BEN.44263) 

2) di  sub-impegnare  la  spesa  a  favore  del  beneficiario  sopra  indicato  all’IMP.12/711  sul   CAP.26150 
“Trasferimenti provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione per prestazioni di servizi  per il Sistema 
prescolastico Integrato” con Acc.12/59 Rev.12/16928 del 22/06/12 che presenta la necessaria disponibilità, 
per una spesa complessiva pari ad €1.721,20 al lordo della R.A. al 20% e fuori campo I.v.a. per l’attività di 
formazione.

                                 

Firenze, lì 22/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Maria Rina Giorgi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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