
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07083
 Del: 03/10/2013
 Esecutivo da: 03/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento pedagogico Scuola dell'infanzia

OGGETTO: 
 Affidamento alla Cooperativa Sociale L'Abbaino del progetto formativo "Lavorare per sfondi 
integratori: uno sguardo interculturale nella scuola dell’infanzia" rivolto al personale della scuola 
dell'infanzia del Comune di Firenze

La  Responsabile P.O.

Premesso che:
- con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015, la  
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013, 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 Servizi all’Infanzia - 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;  

Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei D.L.n. 
52  e  n.95  del  2012,  in  merito  all’obbligo  in  capo  alle  PP.AA.  di  ricorso  al  Mercato  elettronico  per 
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l’acquisizione di beni e servizi, e rilevato che all’interno del Mercato elettronico del Comune di Firenze non  
risulta ancora attivata la categoria merceologica oggetto del presente affidamento, per cui si rende necessario  
seguire procedure autonome di scelta del contraente;

Considerato che per la realizzazione dell’intervento formativo è stato predisposto relativo Avviso pubblico  
denominato“Avviso per la presentazione di proposte formative rivolte al personale della rete dei Servizi  
all’Infanzia del Comune di Firenze” predisposto dal Servizio Servizi all’Infanzia – Scuola dell’Infanzia, che 
individua come proposta formativa un percorso sul tema dell’intercultura;

Dato atto 
- della pubblicazione del suddetto Avviso sulla rete civica comunale;
- del ricevimento nei termini previsti  di n. 1 progetto.

Visto  l’unico progetto pervenuto “Lavorare per sfondi integratori:  uno sguardo interculturale nella scuola 
dell’infanzia”  presentato dalla  Cooperativa sociale  L’Abbaino che è  finalizzato ad accrescere  il  bagaglio 
professionale del docente attraverso l’esplorazione delle proprie potenzialità cognitive e relazionali, per un 
totale di 14 ore frontali al costo orario di € 45,00, e 6 ore non frontali al costo orario è di € 35,00 per una  
spesa totale di € 840,00 oltre al costo del materiale quantificato in € 20,00. 

Rilevato come la proposta pervenuta sia stata attentamente vagliata da apposita Commissione per stabilire la 
sua ammissibilità e rispondenza ai requisiti richiesti nell’Avviso, attribuendo alla stessa una valutazione in 
base ai criteri chiaramente enunciati;

Visto il Verbale della Commissione,  da cui si evincono  le motivazioni per la scelta e per l’affidamento della  
realizzazione del percorso formativo sulla tematica richiesta; 

Vista 
- la richiesta di chiarimenti sul preventivo da parte del Servizio Servizi all’Infanzia Scuola 

dell’Infanzia, in merito al fatto che la prestazione possa essere IVA esente ai sensi dell’art.  
10 del DPR 633/72 trattandosi di corsi di formazione e aggiornamento del personale docente 
delle scuole dell’infanzia comunali;

- la correzione del preventivo da parte della Cooperativa sociale l’Abbaino convenendo che, a 
norma dell’art.14, comma 10 della L. 537/93 e dell’art. 10 del DPR 633/72, tale prestazione 
è da ritenersi IVA esente;

Considerato che tale correzione al preventivo non modifica in modo sostanziale l’offerta presentata e non 
pregiudica l’iter procedurale seguito; 

Ritenuto  congruo  il preventivo allegato al progetto,  in relazione  al percorso formativo da svolgersi, alla  
sua metodologia, ai docenti, pedagogisti e tutor impegnati, agli incontri ed alle ore di docenza previste;
 
Considerato che:

- le  attività  di  formazione  rientrano  nell'elenco  approvato  unitamente  alla  relazione  previsionale  e 
programmatica con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266  del 25/07/2013, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2013;

- le attività formative si svolgeranno durante l’anno scolastico 2013/2014 ed avranno efficacia dalla data  
di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Firenze  ed avranno termine entro il  30 giugno 
2014;

- 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;
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Dato atto che la copia informatica del progetto, del relativo preventivo corretto, dell’avviso e del verbale, 
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; 

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

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Cooperativa Sociale L’Abbaino (CB 3357) la realizzazione del percorso formativo, sul 
tema  dell’intercultura,  dal  titolo  “Lavorare  per  sfondi  integratori:  uno  sguardo  interculturale  nella 
scuola dell’infanzia ”, come da progetto presentato secondo l’avviso sopra descritto, per n. 14 ore di 
docenza al costo orario di € 45,00, per n. 6 ore non frontali per  coordinamento, monitoraggio e verifica  
del percorso formativo al costo orario di € 35,00;

2. di impegnare la spesa a favore del beneficiario sopra indicato sul Cap. 26150 “Trasferimenti provenienti 
dal Ministero della Pubblica Istruzione per prestazioni di servizi per il Sistema prescolastico Integrato” Imp.  
12/711 che presenta la necessaria disponibilità, per una spesa complessiva pari ad € 860,00 (esente IVA 
ai sensi della L. 537/93 art. 14) per l’attività di formazione. 

CIG: Z830B443BC
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA FORMATIVA PRESENTATA
- AVVISO PRESENTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA
- PREVENTIVO IVA ESENTE
- VERBALE DI VALUTAZIONE

Firenze, lì 03/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Maria Rina Giorgi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 26150 0 12/000711 23 860

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/10/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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