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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11710 

 Del: 30/12/2014 

 Esecutivo da: 30/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 

 

 

OGGETTO:  

"Le Chiavi della Città" Anno scolastico 2014-2015 

  Impegni di spesa per CORSI DI FORMAZIONE rivolti agli Insegnanti e agli operatori    

 delle Scuole 

 Ob: DI 19_5 

 

 

 

 
 

 

IL  DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.52/288 del 29/07/2014 è stato approvato il  Bilancio 

annuale di Previsione 2014, il Bilancio Triennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e  

Programmatica; 

- con Delibera di Giunta n. 287 del 19.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

- sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del dirigente in ordine alla 

conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;  

 

Considerato che: 

- l’Assessorato all’Educazione promuove annualmente l’offerta di progetti, percorsi formativi rivolti alle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso il progetto de “Le Chiavi della Città” 

 - la pubblicazione de “Le Chiavi della Città” raccoglie iniziative e progetti altamente qualificati, articolati 

per aree tematiche, che nel corso degli anni si sono sviluppati e consolidati, e che le scuole, nella loro 

autonomia, scelgono di far rientrare all’interno del loro POF (piano dell’offerta formativa); 
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- Vista la deliberazione di Giunta n.2014/G/00135 del 29/04/2014, che approva le “Linee di Indirizzo” per le 

iniziative educative didattiche e culturali promosse dall'Assessorato all’Educazione da inserire ne "Le Chiavi 

della Città" per l'Anno scolastico 2014/2015; 

- Vista la determinazione dirigenziale n.03373/2014 con la quale viene approvato l’Avviso pubblico/bando 

per la presentazione di progetti educativi nell'ambito de Le Chiavi della Città per l'anno scolastico 

2014/2015;. 

- Considerato che tra questi ultimi  una particolare attenzione è riservata alle tematiche sulla DSA e che il 

Capitolo n° 8 de “Le Chiavi della Città “ raccoglie progetti sulla Disabilità e su i disturbi 

dell’Apprendimento; 

- Tenuto conto che nell’obiettivo DI 19_5 della Direzione Istruzione è compresa l’organizzazione e la 

realizzazione di progetti e percorsi di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado;  

- Viste le proposte  pervenute da parte delle Associazioni: A.I.D.A.I  (Disattenzione e iperattività a scuola; 

ASTROLABIO (I comportamenti  Problematici in ragazzi con disturbo dello Spettro Autistico); CENTRO 

STUDI DANZA (Dal Sé alla danza/dalla danza al Sé, La Danza di Sherazade); PICTOR (Improvvisa-mente 

1°livello, La mente in movimento, L’Acchiappacollera); MACRAME’ (Nuove tecnologie per la didattica e 

l’integrazione - LIM, Robotica e Social Media; A.G.I.( Pre-grafismi e Educare il gesto grafico ); SHUMUS 

(L’insegnante allo specchio); V.A.T. (Strumenti pedagogico-teatrali nella relazione educativa) ed esaminate 

comparativamente sulla base degli indirizzi suddetti; 

- Considerato che i corsi di Formazione  “L’Acchiappacollera”e “Pregrafismi”  proposti dalle Associazioni  

PICTOR e A.G.I.,  in virtù dell’alto numero di richieste pervenute  avranno doppio svolgimento  per dar 

modo a tutti gli insegnanti che ne hanno fatto richiesta di potervi partecipare; 

- Ritenuto pertanto di affidare la gestione dei progetti di cui sopra  inseriti ne “Le Chiavi della Città” 

2014/2015 in riferimento ai preventivi  rimessi dai soggetti attuatori,  secondo il prospetto economico 

allegato quale parte integrante del presente provvedimento, come segue:  

 :  

 1)  A.I.D.A.I. Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie Correlate       

Progetto:Disattenzione e iperattività a scuola (8 incontri in co-docenza con personale  specializzato, 

Psicologi  Perfezionati in Psicopatologia dell’Apprendimento, Psicoterapeuti, Pedagogisti e Psicolinguisti)  + 

costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione con  produzione di slides digitali sui 

contenuti delle lezioni da trasmettere agli insegnanti al termine di ogni incontro): € 1.903,20 IVA 22% 

inclusa;                                                     

 

2) ASTROLABIO Progetto: I comportamenti Problematici in ragazzi con disturbo dello Spettro Autistico  

(21,5 ore di  co-docenza con  personale specializzato  Psicologi, Psicoterapeuti, Psicolinguisti, 

Psicomotricisti  + costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e  documentazione con realizzazione 

di dispense cartacee da distribuire ad ogni  insegnante all’inizio di ogni lezione e con  invio ai partecipanti di 

programmi digitali sui contenuti degli incontri, da effettuarsi alla conclusione del corso): € 1.827,56 IVA 

22% inclusa); 
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3) CENTRO STUDI DANZA  Progetto: Dal Sé alla danza/dalla danza al Sé  e  Progetto             La Danza 

di Sherazade; (40 ore di docenza + progettazione, coordinamento, monitoraggio, affitto locali + costo 

documentazione dispense e materiale fotografico e realizzazione di un video da proiettare alla conclusione 

delle lezioni, quale evento finale): € 1.990,00  Fuori campo IVA ex art. 4,  IV comma  del D.P.R. 633/72; 

 

4) MACRAME’ Progetto: Nuove tecnologie per la didattica e l’integrazione. LIM, Robotica e Social Media 

(8 incontri per 16 ore di docenza/ laboratorio con Esperto Informatico + progettazione, coordinamento, 

monitoraggio, amministrazione e materiali di consumo): € 1.049,36  IVA 4% inclusa  in base al D.P.R. 

633/72  tabella A parte II. 41/bis;   

 

5) PICTOR  Progetto: Improvvisa-mente 1° livello: € 1.120,00 - Progetto: L'acchiappacollera     (n. 2 corsi): 

€ 1.820,00  - Progetto: La mente in movimento): € 1.120,00. 

Costo dei 4 progetti (28 lezioni per 56 ore complessive di docenza +  spese unitarie per ciascun corso 

relativamente a materiali di consumo, progettazione, coordinamento, monitoraggio):              € 4.060,00 IVA 

4% inclusa  in base al D.P.R. 633/72 tabella A parteII.41/bis);  

 

6) A.G.I. (Associazione grafologia italiana)  Progetto: “Pre-grafismi”(n. 2 corsi): € 2.300,00;  Progetto: 

“Educare il gesto grafico”  € 1.150,00. Importo complessivo di tre corsi (24 lezioni per 48 ore complessive 

di docenza + progettazione e documentazione ), pari ad  € 3.450,00, Fuori campo IVA secondo il  DPR 

633/72 art 4 e DPR 917/86 art 148; 

 

7) SHUMUS  Progetto: L’insegnante allo specchio (15 ore di lezione con esperti  Musicoterapisti, 

Counsellor, Psicologi, Psicoterapeuti + materiali didattici e da cancelleria, strumentario sonoro-musicale  + 

progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione): € 1.098,00,  IVA 22% inclusa;      

 

8) V.A.T. Progetto: Strumenti pedagogico-teatrali nella relazione educativa (6 incontri di 2h con esperto 

pedagogista-teatrale): € 580,00 IVA 22% inclusa;      

                                    

 

 

Dato atto:  

- che i progetti e i relativi preventivi di spesa  rimessi dai soggetti di cui sopra per la realizzazione dei Corsi 

di Formazione in oggetto, conservati agli atti presso la Direzione Istruzione  Servizio di supporto alla scuola, 

sono da ritenersi congrui in relazione agli interventi e ai costi di riferimento; 

 

- che le certificazioni relative alla Legge 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445 e s.m.  e all’art 38 del Dlgs 

163/2006 sottoscritte dai vari soggetti attuatori,  nonché la dichiarazione DURC di Centro Studi  Danza e 

Macramé, sono conservati in atti c/o il medesimo Ufficio della Direzione Istruzione in fascicoli dedicati per 

ogni Associazione;  

 

- Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover realizzare n°14 Corsi di Formazione che avranno 

svolgimento  a partire da Gennaio 2015 alla riapertura delle scuole, secondo calendari già programmati e 

specificatamente indicati nella pubblicazione “Le Chiavi della Città” 2014-2015, che potranno essere 

preceduti da incontri preliminari tra i docenti che partecipano ai corsi e le Associazioni  che li gestiscono;   
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Ritenuto di stabilire che la somma pari a €15.958,12  necessaria per la realizzazione dei corsi sopra 

menzionati, sarà assunta sul capitolo 27331 del Bilancio 2015 relativo a “Prestazione di servizi per CRED  

Ausilioteca”; 

 

 

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

- Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei  servizi; 

- Visto gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

- Visto l’art. 57 comma 2, lettera b del D.lgs. n. 163/2006; 

- L’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze relativo alla immediata esecutività  delle 

determinazioni; 

D E T E R M I N A 

  

Per  i motivi espressi in narrativa: 

 

1) di affidare alle Associazioni : 

- A.I.D.A.I. – Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività  Viale Redi 127, Firenze,  

l’organizzazione del corso: Disattenzione e  iperattività  a scuola; 

-ASTROLABIO – Via Pesellino 7 Firenze, l’organizzazione del corso: I comportamenti Problematici in 

ragazzi con disturbo dello Spettro Autistico; 

- CENTRO STUDI DANZA, Borgo degli Albizi, 16  Firenze, l’organizzazione dei corsi: Dal Sé alla 

danza/dalla danza al Sé  e  la La Danza di Sherazade; 

- MACRAME’, Via Giusti, 7 Campi Bisenzio (Fi), l’organizzazione del corso: Nuove tecnologie per la 

didattica e l’integrazione - LIM, Robotica e Social Media; 

- PICTOR – Via Garibaldi Franceschi, 4 50032 Borgo San Lorenzo (Fi), l’organizzazione dei corsi: 

Improvvisa-mente 1°livello,  La mente  in movimento,  L'Acchiappacollera (n. 2 corsi); 

 - A.G.I. (Associazione grafologia italiana),Via Gioberti 74 Firenze, l’organizzazione dei corsi  

  Educare il gesto grafico e Pre-grafismi (n. 2 corsi); 

- SHUMUS – Via della Costa 12  50060 Pelago (Fi), la realizzazione del corso: L’insegnante allo specchio; 

- V.A.T. – Via Cesare Maccari, 107 Firenze,  la realizzazione del corso: Strumenti pedagogico-teatrali nella 

relazione educativa; 

                  

2)  di impegnare la spesa complessiva di  €15.958,12 sul capitolo 27331 del Bilancio 2015 

Ob.  DI 19_5 per la realizzazione dei progetti analiticamente descritti in narrativa,  da svolgersi a partire dal 

mese di Gennaio 2015 entro il termine dell’anno scolastico, cifra così ripartita: 

 

- €1.903,20  IVA 22% inclusa,  a favore dell’Associazione A.I.D.A.I (cod.forn. 34734) per l’organizzazione 

del corso: “Disattenzione e iperattività a scuola” 
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CIG: Z8711B62F4 

 

- € 1.827,56  IVA 22% inclusa, a favore dell’Associazione ASTROLABIO (cod. forn. 30690) per 

l’organizzazione del corso: I comportamenti Problematici in ragazzi con disturbo dello Spettro Autistico  

CIG:Z7311B6372    

 

- € 1.990,00 (fuori campo IVA ex art. 4,  IV comma  del D.P.R. 633/72)  a favore dell’Associazione 

CENTRO STUDI DANZA  (cod. forn. 00538)  per l’organizzazione di  n. 2 corsi: Dal Sé alla danza/dalla 

danza al Sé  e  la La Danza di Sherazade; 

 CIG: Z2811B63D2 

-  € 4.060,00 (IVA 4% inclusa, in base al D.P.R. 633/72 tabella A parteII.41/bis)  a favore di PICTOR  

Coop. Sociale ONLUS (cod. forn.33135) per l’organizzazione di n. 4 corsi:   Improvvisa-mente 1°livello, La 

mente in movimento, L’Acchiappacollera (n.2 corsi),                CIG: Z5611B6474 

 

- € 1.049,36  (IVA 4% inclusa,  in base al D.P.R. 633/72 tabella A parte II.41/bis) a favore di MACRAME’  

Coop. Sociale ONLUS (cod. forn.31223) per l’organizzazione del corso:    

“Nuove tecnologie per la didattica e l’integrazione - LIM, Robotica e Social Media ”; 

CIG: ZBE11B640D 

 

- € 3.450,00 (fuori campo IVA ex art. 4,  IV comma  del D.P.R. 633/72 e e DPR 917/86 art 148) 

 a favore di A.G.I.   (Associazione grafologia italiana)  (cod. forn. 49134)  per l’organizzazione di n. 3 corsi: 

Educare il gesto grafico e Pre-grafismi  (n.2 corsi); 

CIG: Z9911B64DD 

 

- € 1.098,00 IVA 22% inclusa,  a favore di SHUMUS (cod.forn. 49192) per l’organizzazione del corso 

L’insegnante allo specchio;  

 CIG: ZB911B64AA 

 

 - € 580,00 IVA 22% inclusa,  a favore di  V.A.T. (cod.ben. 49193) per l’organizzazione del corso Strumenti 

pedagogico-teatrali nella relazione educativa;  

 CIG:  ZBE11B6508 

 

3 -  Di dare atto  che i  progetti  potranno avere svolgimento a partire dalla data di pubblicazione del    

presente atto. 

4 -Di rimandare le liquidazioni a successivi atti amministrativi.    

 

ALLEGATI INTEGRANTI:  

 

PROSPETTO PIANO ECONOMICO  Associazioni: AIDAI, ASTROLABIO, CENTRO STUDI DANZA,  

PICTOR, MACRAME’, A.G.I., SHUMUS, V.A.T. 

 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572010
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572136
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572232
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572394
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572291
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572499
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572448
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18572542
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PIANO ECONOMICO CORSI FORMAZIONE DOCENTI CHIAVI DELLA CITTA' 

20'14-2015 

 

 

Firenze, lì 30/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giovanni Bonifazi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27331 0 15/001193 00 1903,2 

2) 27331 0 15/001194 00 1827,56 

3) 27331 0 15/001195 00 1990 

4) 27331 0 15/001196 00 4060 

5) 27331 0 15/001197 00 1049,36 

6) 27331 0 15/001198 00 3450 

7) 27331 0 15/001199 00 1098 

8) 27331 0 15/001200 00 580 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


