COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

N.
DETERMINA

DATA

4347

17/11/2021

OGGETTO: PROGETTO DI FORMAZIONE DESTINATO AL PERSONALE EDUCATIVO
DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A GESTIONE DIRETTA "QUADRIFOGLIO",
IMPEGNO DI SPESA.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Approva il progetto di formazione e supervisione destinato al personale educativo del nido
d'infanzia comunale a gestione diretta “Quadrifoglio” ed avente ad oggetto attività esperienziali
centrate su lavoro di gruppo, partecipazione e gestione dei conflitti, come prosecuzione del percorso
formativo avviato durante lo scorso anno educativo; il progetto è presentato dalla Dott,ssa Gaia
Guastamacchia, psicologa clinica.
Contestualmente impegna allo scopo la somma complessiva di Euro 1.000,00 in favore della citata
professionista.
Motivazioni:
Come ogni anno, in virtù di quanto previsto dal contratto di lavoro, è necessario provvedere a
garantire l'aggiornamento professionale del personale educativo degli asili nido mediante opportuni
momenti di formazione.
Lo scorso anno è stato avviato un progetto incentrato sulle emozioni che le educatrici dei nidi
d'infanzia sono sempre impegnate ad affrontare e gestire nella loro pratica quotidiana: le emozioni
dei bambini, le emozioni dei genitori e le emozioni proprie all'interno delle varie tipologie di
relazioni.
Poiché la capacità di gestire i contenuti emozionali è necessaria per garantire una comunicazione
Pag. 1/3

fluida ed efficace, essa diventa un vero e proprio strumento di lavoro del personale educativo.
Alla luce di queste considerazioni ed in base al successo ottenuto in termini di restituzione da parte
del gruppo di lavoro, al fine di potenziare ulteriormente le competenze del personale educativo, il
Coordinatore pedagogico, Dott.ssa Luciana Slotta, ha proposto un nuovo progetto di formazione e
supervisione in continuità con quello realizzato lo scorso anno, elaborato dalla Dott.ssa Gaia
Guastamacchia, specializzata in materia di problematiche inerenti l'utenza in età da nido.
Tale progetto consiste in un percorso di incontri con il gruppo di lavoro, soprattutto esercitazioni
pratiche e lavori di tipo esperienziale.
La proposta e la valutazione in merito all'utilità, alla corrispondenza del progetto alle esigenze del
Servizio ed all'idoneità dei formatori è stata espressa dal Coordinatore Pedagogico del nido
“Quadrifoglio”, Dott.ssa Slotta.
In merito alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto, la dottoressa Guastamacchia ha presentato un
preventivo di spesa, conservato agli atti, ritenuto congruo.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma complessiva di Euro 1.000,00 in favore della Dott.ssa Gaia Guastamacchia con
studio in Carcare (SV), Via Colombo 5, con imputazione sul capitolo 1338 ad oggetto
“Partecipazione dipendenti Servizio Asili Nido a corsi e convegni e formazione – Prestazioni di
servizi” del Bilancio pluriennale 2021/2023 con riferimento all'esercizio in corso.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

1338

Euro 1.000,00

Esente Iva

Contributi Previdenziali

P.I. 01364320091
C.F. GSTGAI75P54I480X

Di cui:
Imponibile

Spese da anticipare

COD. CUP
CIG: ZD833F1435
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Proposta del Coordinatore pedagogico del nido d'infanzia comunale “Quadrifoglio” circa l'adesione
al progetto di formazione elaborato dalla Dott.ssa Gaia Guastamacchia.
Presentazione, da parte della professionista, della proposta formativa corredata del relativo
preventivo di spesa, conservata agli atti.
Valutazione positiva sull'adeguatezza del progetto pervenuto rispetto alle finalità conseguite e
giudizio di congruità del relativo preventivo di spesa.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 31 maggio 2021 di approvazione del Bilancio
di previsione 2021 – 2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 3 giugno 2021 di approvazione del P.E.G.
Determinazione dirigenziale n. 2409 del 1° luglio 2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione
Organizzativa Area Attività Educative.
Determinazione dirigenziale n. 3955 del 25/10/2021, ad oggetto “Proroga degli incarichi delle
posizioni organizzative del Settore Attività Sociali ed Educative fino al 31/3/2022”.
NORMATIVA
➢ Articolo 183 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
➢ Articolo 14 comma 10 della Legge 537/1993, con riferimento all'esenzione per l'IVA, come
rimanda all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
➢ Articolo 34 del R.O.U.S.
➢ L.R 9 aprile 2009 n.6, allegato A) punto 2.1 dove si prevede che: “Il
personale educativo, oltre a un’adeguata formazione di base, deve poter
fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il
coordinamento pedagogico distrettuale, con l’Università e altri centri
particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione
su ambiti specifici che consenta un intervento coerente, in particolare nei
casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà”.
Savona, 17/11/2021

IL FUNZIONARIO T.P.O.
Dott.
TOSCANO DOMENICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4347 sottoscritto digitalmente da TOSCANO DOMENICA il 17/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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