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Determinazione dirigenziale n. 2381 - 19/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA AL DR. NICOLODI GIUSEPPE
PER DUE EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL
PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE
MATERNE SULLA TEMATICA: “VERSO LO 0-6. IL GIOCO SPONTANEO
DEL BAMBINO AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA“. ANNI
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITÀ DEL
LAVORO“

Premesso:
 Che il Regolamento del servizio Scuole dell’Infanzia comunali
prevede all’art. 22 “La formazione ed il costante aggiornamento
(…) di tutti gli insegnanti e, più in generale, degli operatori
dei servizi educativi comunali” e che a tale proposito “Vengono
organizzati corsi annuali di aggiornamento per gli insegnanti e
gli ausiliari socio-scolastici (…)”
 il Piano della formazione triennale 2019-2021 del personale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del
7.8.2019, prevede espressamente la formazione del personale
insegnante di Scuola dell’infanzia e del personale educativo
degli Asili nido negli anni 2019, 2020 e 2021;
 l’attività formativa attuata dal Settore Servizi per l’Infanzia
– Scuole dell’Infanzia e Asili Nido - viene funzionalmente
realizzata avvalendosi della struttura dell’Istituto Pasquali
Agazzi, che tra le attività inserite nel DUP 2019-2023, annovera
l’attuazione di percorsi di formazione rivolti alle insegnanti e
alle educatrici dei servizi per l’infanzia, finalizzati al
consolidamento, ampliamento e diversificazione delle competenze
in ambito educativo;
Ritenuto di proporre pertanto la realizzazione di un
percorso formativo rivolto alle insegnanti e alle educatrici dei
servizi per l’infanzia, che si svolgerà indicativamente nel
periodo novembre 2019 - aprile 2020 e verrà replicato nello stesso
periodo dell’anno scolastico successivo (2020-2021), sul tema

“Verso lo 0-6. Il gioco spontaneo del bambino al Nido e alla
Scuola dell’infanzia”;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. a) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e
dei servizi – Il sistema organizzativo, all’affidamento diretto al
professionista
esterno
NICOLODI
GIUSEPPE
(C.F.
n.
NCLGPP48T26E334R,
P.Iva
n.
02253820225)
–
Psicologo,
Psicomotricista, Terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva – in quanto trattasi dell’ideatore del modello teorico
dei Contenitori educativi, che è alla base della proposta
formativa in oggetto. Tale proposta, rivolta a tutte le educatrici
degli asili nido e alle insegnanti delle scuole dell’infanzia
comunali, risponde a un bisogno formativo oggi molto sentito in
chi opera all’interno dei servizi educativi, caratterizzati sempre
più da un alto grado di complessità per l’eterogeneità dei bambini
e delle famiglie che le frequentano e da diffusi problemi di
ordine comportamentale che i bambini manifestano. Rispetto ad
altre proposte formative, l’approccio teorico dei contenitori
educativi fornisce all’adulto educatore un modello interpretativo
del disagio infantile e strategie di intervento che attivano le
risorse professionali attinenti al normale “fare scuola”, senza
chiedere all’adulto educatore di “sconfinare” in ambiti di
competenza che non gli appartengono. Inoltre il percorso si pone
l’obiettivo di costruire un linguaggio comune tra gli operatori
dei due servizi, fondamentale per favorire la continuità tra nido
e scuole ed avviare nel concreto il sistema 0-6. La riproposta del
percorso formativo in oggetto anche per il prossimo anno
scolastico si rende necessaria in ragione dell’alto numero di
personale dei Nidi e delle Scuole comunali da formare (numero
insegnanti: 50 per l’a.s. 2019-2020 e 46 per il 2020-2021; numero
educatrici: 30 per l’a.s. 2019-2020 e 42 per il 2020-2021);
Dato atto:
- che
le
clausole
inerenti
all’affidamento
sono
contenute
nell’allegato schema di contratto;
- che le prestazioni, complessivamente intese, si svolgeranno nel
periodo novembre 2019 – aprile 2020 e verranno replicate nel
periodo novembre 2020 – aprile 2021;
- che, pertanto, il corrispettivo concordato ammonta in totale ad
€ 7.344,00 onnicomprensivi;
- che l’affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione,
mediante
sottoscrizione del disciplinare da parte del Responsabile del
Settore Organizzazione, Performance, Formazione e Qualità del
lavoro;
- che il contratto verrà concluso mediante scrittura privata;
- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Settore Organizzazione, Performance, Formazione e Qualità del
lavoro;
- che all’incaricato si applica il codice di comportamento del
Comune di Brescia in quanto compatibile;
- che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet

istituzionale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Precisato che, come previsto dall’art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001, nonché dall’art. 46 del d.l. n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008:

l’incarico è riconducibile ai programmi dell’Ente;

l’incarico risponde a esigenze cui non è possibile far fronte
con
personale
in
servizio
(non
esistono
all’interno
dell’organizzazione comunale figure professionali idonee allo
svolgimento
della
prestazione
formativa
necessaria
alla
realizzazione del programma suddetto, che richiede competenze
maturate in ambiti universitari e scientifici determinati che
non sono ravvisabili nel personale in servizio nell’Ente, come
indicato nell’attestazione depositata agli atti);

le
prestazioni
avranno
natura
temporanea
e
altamente
qualificata in quanto svolta da un soggetto particolarmente
competente nella tematica oggetto dei percorsi di formazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento
diretto al predetto professionista esterno dell’incarico di
docenza specificato;





Precisato altresì che sono depositate in atti:
l’attestazione di affidamento incarico esterno da parte del
Responsabile
del
Settore
Organizzazione,
Performance,
Formazione e Qualità del lavoro, in particolare per quanto
concerne
l’insussistenza
di
figure
professionali
idonee
all’interno dell’Ente;
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza conflitto di interessi da parte del
soggetto incaricato;
l’attestazione del Responsabile del Settore Organizzazione,
Performance, Formazione e Qualità del lavoro delle verifiche
eseguite sulla dichiarazione di cui al punto precedente;

Precisato,
infine,
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione l’attestazione del Responsabile di Settore del
rispetto delle previsioni di legge in tema di pubblicità ex art.
15 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e art. 53, comma 14, d.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;



Visti:
gli artt. 107,comma 3, lett. d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di affidare, per i motivi di cui in premessa, al Sig. NICOLODI
Dr. GIUSEPPE l’incarico di docenza per la realizzazione
dell’intervento formativo in premessa specificato e alle
condizioni di cui all’allegato schema di disciplinare;

b)

di impegnare
finanziario;

c)

di corrispondere, previa verifica delle prestazioni svolte,
con successive disposizioni di liquidazione, la somma di €
7.344,00 al dr. Nicolodi Giuseppe (C.F. NCLGPP48T26E334R,
P.Iva n. 02253820225);

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

la

spesa

di

€

7.344,00

come

da

allegato

e) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
REBONI CLAUDIO / Poste Italiane
S.p.A.

