
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 151
Data di registrazione 04/02/2020

Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, 
Diritti Civili, Volontariato

OGGETTO: SCUOLA INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PROGETTI AREA 
"PSICOMOTRICITA' EDUCATIVA" - A.S. 2019-2020 CODICE P.E.G. 4.5.2

Istruttoria del responsabile del procedimento Beatrice Vergallo.

Premesso che

Nel Piano dell’Offerta Formativa triennale delle Scuole Comunali dell’ Infanzia, nonché nella 
programmazione educativa/didattica per questo anno scolastico è inclusa la tematica psicomotricità educativa;

con determinazione DSG n. 3365 del 09.08.2019,  veniva approvato e pubblicato un avviso pubblico di 
manifestazione di  interesse per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole 
dell’infanzia comunali per l’a.s. 2019/2020;
tale avviso con uno scopo esclusivamente esplorativo e non vincolante per l’Ente mirava ad acquisire 
interesse da parte di realtà e professionisti che operano nel nostro territorio a collaborare con il settore 
Pubblica Istruzione per l’offerta di  proposte  nei seguenti ambiti:  Comunicazione in lingua inglese, 
Educazione alla musica e alle altre arti performative, Psicomotricità ;

Considerato che

che gli esiti della valutazione dei progetti e dei percorsi formativi sono stati pubblicati con determinazione 
DSG n. 4887 del 25.10.2019 e per l’area “Psicomotricità Educativa” è stata  individuata la seguente proposta:

           Per i bambini di 3, 4 e 5 anni:

titolo proposta: “Mi piaci se ti muovi” (prot. n. 0129214/2019) dei professionisti esperti Sgarra Elisabetta e 
Zecca Francesco;

Tenuto conto che

La proposta prevede un compenso orario di € 20,00 al lordo;

Il monte ore degli incontri richiesto per le attività laboratoriali ammontano complessivamente a: 162 e che 
conseguentemente occorre impegnare la somma complessiva omnicomprensiva di € 3.240,00= al lordo delle 
trattenute;

la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 12008-002, codice 3195/2019, determinaDSG n. 06116/2019;

Dato atto che



Alla prestazione per il progetto di psicomotricità “Mi piaci se ti muovi” corrisponde il seguente CIG 
ZFA2BDC8E7

VISTI

Il decreto legislativo del 18 agosto 2000 “testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m. e i.;

il Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 
25/01/2011;

la determinazione DSG n. 3365 del 09.08.2019;

la determinazione DSG N. 4887 del 25/10/2019;

IL DIRIGENTE

Verificato:

-la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

-il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

-la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA

1)Di affidare alla professionista Sgarra Elisabetta nata a Lecce il 11.10.1992 e residente a Cavallino in via 
Varrone 36 Codice fiscale SGRLBT92R51E506U, la realizzazione del progetto di psicomotricità 
denominato ”Mi piaci se ti muovi”,selezionato a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse 
09.08.2019, per l’a.s. 2019/2020 per la somma al lordo di € 3.240,00 per un totale di 162 ore, da realizzare 
nelle quattro scuole dell’infanzia comunali dell’infanzia da febbraio a giugno in collaborazione con il 
professionista Francesco Zecca;

2) dare atto che il rapporto con la professionista sopra generalizzata sarà disciplinato da apposita 
convenzione;

3)Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 12008-002, codice 3195/2019, determina DSG n. 
06116/2019;

Dirigente
Antonio Michele Guido / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


