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DETERMINAZIONE N.   5 DEL 14/05/2009 
 
 
 
OGGETTO:  iniziative ed attività di formazione distrettuale per insegnanti, educatori, ausiliari di 

servizi educativi per la prima infanzia. Anno 2009. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

 
 
PREMESSO che :  

> l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano è referente presso la 
Provincia di Reggio Emilia delle iniziative distrettuali e dei percorsi di formazione per 
insegnanti, educatori, ausiliari dei servizi educativi per la prima infanzia  comunali e statali; 

> I programmi e gli incaricati vengono individuati in comune accordo dai responsabili dei 
servizi comunali e dai Dirigenti Scolastici sulla base delle competenze riconosciute e maturate 
nei diversi campi di esperienza verso i quali si indirizzano i percorsi  di  formazione; 

> Queste iniziative, che hanno prodotto negli anni un ulteriore qualificazione dei servizi, 
vengono accorpate in un progetto consegnato nei termini previsti alla Provincia di Reggio 
che è titolare della distribuzione ai Comuni delle risorse stanziate annualmente in ambito 
regionale dalla Legge Regionale n°1/2000 per la formazione degli operatori; 

> Il contributo per l’intero distretto per l’anno 2009, preventivato a Bilancio per la somma di € 
4898,94 verrà introitato interamente dall’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del 
Comune di Scandiano sul conto economico C.E. 02/09 del bilancio di previsione per l’anno 
2009;  

> Che le spese previste per la formazione 2009 sono le seguenti: 
 

nominativo importo lordo 
Fabbri Alessandra 280,00 
Mammi Andrea 350,00 
Aouaj Meriem 275,00 
Chiari Cristina 652,80 
Pensieri Luana 133,86 
Poli Osvaldo 569,00 
Maurizio Fusina 1125,00 
Maurizio Fusina 1500,00 
totale 4885,66 

 
per un totale complessivo di  € 4.885,66; 
 
ACCERTATO che la somma complessiva di €  4.885,66  è disponibile i sul C.E. 12.27 “spese di 
formazione” del bilancio di previsione anno 2009; 

 
PRESO ATTO della copertura finanziaria del presente provvedimento; 
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DISPONE 

 
DI PREVEDERE, per le ragioni citate in narrativa, l’organizzazione e la gestione da parte 
dell’Istituzione delle iniziative distrettuali e dei percorsi di formazione per insegnanti, educatori, 
ausiliari dei servizi educativi per la prima infanzia  comunali e statali; 
 
DI PREVEDERE altresì il pagamento alle persone elencate dei seguenti compensi dietro regolare 
presentazione di pezze giustificative: 

 
nominativo importo lordo 
Fabbri Alessandra 280,00 
Mammi Andrea 350,00 
Aouaj Meriem 275,00 
Chiari Cristina 652,80 
Pensieri Luana 133,86 
Poli Osvaldo 569,00 
Maurizio Fusina 1125,00 
Maurizio Fusina 1500,00 
totale 4885,66 

 
per un totale complessivo di  € 4.885,66; 
 
DI IMPEGNARE  la somma complessiva di €  4885,66  disponibile i sul C.E. 12.27 “spese di 
formazione” del bilancio di previsione anno 2009 

 
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria al pagamento dei compenso di cui trattasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRETTORE ISTITUZIONE 

CARRETTI FULVIO 


