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OGGETTO FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI-APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO DI FORMAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
:
– BICOCCA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE
“RICCARDO MASSA” E IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Determinazione del Dirigente adottata in data 09/08/2021 n.
981

Proposta N°: 2021/3382 del 21/07/2021

OGGETTO: FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI-APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONTRATTO DI FORMAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER
LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA” E IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

Premesso che:
Richamati:

•

La Legge 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti.

•

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. 107.

•

La delibera n. 132/2018 della Giunta comunale, che ha formalizzato
la nascita del Tavolo 0/6 cittadino, dando mandato al dirigente del settore
socioeducativo e risorse umane per gli atti conseguenti;

➢

Vista la delibera di Giunta comunale n. 126/2021, con cui sono

state individuate le azioni a sostegno e promozione della continuità
educativa 06 , tra le quali :
◦ mantenimento di momenti di formazione congiunta tra operatori di
asili nido pubblici e privati accreditati e di scuole dell'infanzia statali e
parificate;
◦ mantenimento di forme di supervisione al tavolo 06 attraverso
collaborazioni con Enti pubblici di rilevanza scientifica (Università,
Istituti di ricerca, ecc)
dando mandato al dirigente del settore Socioeducativo e risorse umane per gli
atti necessari
➢
verificato che risulta tuttora attivo il Protocollo di intesa per la
costituzione del DISTRETTO BICOCCA: INNOVAZIONE E CREATIVITA’,

sottoscritto tra l' Università degli Studi di Milano-Bicocca , il Comune di Milano,
il Comune di Cinisello Balsamo, il Comune di Sesto San Giovanni, la Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia, la Fondazione Cineteca di Milano, la
Fondazione Pirelli Hangar Bicocca, la Fondazione Pirelli, la Fondazione Milano, la
Fondazione Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo-MuFoco,
l'Isec - Istituto per la storia dell’età contemporanea, il Teatro degli Arcimboldi /
Fondazione I Pomeriggi Musicali,, la Deutsche Bank Italia spa , la Siemens Italia
spa , approvato con delibera di Giunta comunale n. 185/2016
➢
appurato altresì che l'Università degli studi di Milano Bicocca collabora
attivamente con i territori nella realizzazione di sperimentazioni legate
all'applicazione del d.lgs n. 65/2017 e che il Dipartimento di Scienza Umane per
la Formazione “Riccardo Massa” e ha attivi numerosi laboratori regionali e
nazionali, nonché poli di ricerca sulla prima infanzia e sulla prevenzione sui
minori;
➢
verificato il positivo andamento della convenzione attivata per gli anni
scolastici precedenti, che hanno consentito all’Ente di avviare proficuamente il
Tavolo 0/6 comunale, garantire la formazione congiunta ad insegnanti ed
educatori, avviare il coordinamento pedagogico territoriale, come da relazione
conservata agli atti del settore;
➢
confermata la disponibilità dell'Università Milano Bicocca, DIPARTIMENTO
DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA” alla
sottoscrizione di nuova convenzione;
si propone di:
1. approvare

lo schema di contratto di formazione in allegato con
"L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA”;

2. impegnare a tale proposito la somma complessiva di euro 15. 000,00 da

impegnare al piano finanziario 1.03.02.04.000 , capitolo 1450445/1 del
Bilancio di previsione 2021

Responsabile del procedimento:

IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto

•
•
•
•
•
•
•

in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. approvare

lo schema di contratto di formazione in allegato con
"L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA”;

2. di impegnare a tale proposito la somma complessiva di euro 15. 000,00

da impegnare al piano finanziario 1.03.02.04.000 , capitolo 1450445/1
del Bilancio di previsione 2021
3. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del
Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 "T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/21
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il Funzionario dott. Ssa

Laura Bruson

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ALLEGATI

2021

- allegato formazione (impronta:
25B8F6660C92662D04637034B2BCDE8128306969B26F2819BD33D34157D967B3)

15.000,00

