CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 143 del 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI
SERVIZI PSICOPEDAGOGICI A FAVORE DEGLI ISCRITTI AGLI ASILI
NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI
BRUGHERIO - A.S. 2019/20 E 2020/21.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’offerta formativa del Comune di Brugherio per i propri alunni ed alunne delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado prevede da molti anni, interventi a favore del
benessere a scuola, del successo formativo e per la prevenzione del disagio, realizzati in un ambito
di progettazione integrata tra Ente Locale, Scuole, esperti in ambito psicopedagogico ed educativo,
e altri soggetti operanti su questo fronte, distinguibili come segue:
a) fornire, tramite l’operato di specialisti a contatto costante con i protagonisti della vita scolastica,
forme e strumenti di osservazione e autosservazione, comprensione ed azione sulle dinamiche
scolastiche che ostacolano o che favoriscono il conseguimento del successo formativo, attivando:
sportelli di ascolto rivolti a docenti, alunni, genitori; percorsi di supervisione rivolti ai docenti della
scuola dell’infanzia; altri interventi di sostegno alla funzione docente ad. es. osservazioni in classe;
incontri con maestre e genitori durante la fase di inserimento dei primini di scuola dell’infanzia;
supervisione a docenti ed educatori operanti presso la sezione primavera presente sul territorio;
momenti extrascolastici di informazione e supporto al dibattito rivolti ai genitori; supporto a docenti
nella definizione e progettazione dei laboratori per il successo formativo;
b) attraverso attività laboratoriali di supporto e potenziamento dell'offerta educativa e formativa
della Scuola (Laboratori per il Successo Formativo), da realizzarsi in orario curriculare mirati a:
· arricchire l’offerta formativa ed educativa della classe;
· potenziare opportunità per l’inserimento dei ragazzi all’interno del gruppo classe, favorendo i
processi di integrazione e socializzazione tra i compagni;
· attivare all’interno della classe un osservatorio che offra diverse possibilità di lettura e
approfondimento delle dinamiche relazionali presenti nel gruppo classe;
· fornire occasioni di conoscenza di competenze espressive, creative e sociali dei singoli alunni
nel contesto del gruppo classe;
RILEVATO inoltre che negli Asili Nido comunali da diversi anni è presente un servizio
psicopedagogico che prevede:
· supervisione del lavoro delle équipe educative dei due asili nido formate da circa 18 educatrici,
una coordinatrice e una vice coordinatrice;
· formazione delle due équipe educative dei nidi comunali con eventuale estensione al personale
educativo dei nidi privati convenzionati con il Comune;
· interventi diretti con i genitori dei bambini frequentanti gli asili nido comunali e con quelli dei
bambini inseriti presso nidi privati convenzionati con il Comune;
CONSIDERATO che con l’a.s. 2018/19 si è concluso un appalto di quattro anni per la gestione dei
servizi sopradescritti, secondo un’impostazione che ha consentito di erogare un livello alto di
qualità e di ottenere un notevole gradimento da docenti e dirigenti scolastici, tali da evidenziare
l’opportunità di proseguire secondo la medesima articolazione nell’individuare i prossimi soggetti
fornitori per i futuri anni scolastici.
Per quanto riguarda gli Asilo Nido comunali si evidenzia come il supporto psicopedagogico non
solo si è dimostrato importante per il buon funzionamento del servizio, ma risulta essenziale nella
sua componente formativa per garantire gli standard di aggiornamento del personale previsti dalle
norme regionali di accreditamento.
RITENUTO pertanto di dare le seguenti indicazioni per l’attivazione delle procedure di legge ai fini
di individuare soggetti specializzati nei servizi suddetti a partire dall’a.s. 2019/20:
a) oggetto e destinatari
affidamento in gestione degli interventi psicopedagogici e di laboratori per il benessere formativo a
favore degli alunni delle scuole statali di Brugherio e del servizio psicopedagogico per gli Asili
Nido comunali; il monte ore di attività annuale prevista per ognuno dei tre servizi è il seguente:

Sportelli di ascolto e consulenze psicopedagogiche non meno di 480 ore, Laboratori per il successo
formativo non meno di 600 ore di attività con alunni/e, Servizio psicopedagogico negli Asili Nido
comunali non meno di 198 ore;
b) durata
anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la previsione della ripetizione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici;
c) spesa imponibile
quantificata per i servizi nelle scuole in € 86.484,76 e con IVA € 90.809,00, importo lordo che trova
copertura come segue:
Anno 2019
- fino alla concorrenza massima di € 11.830,00 al codice di bilancio 04.06.1.03 cdr 15- cdg 15
capitolo 550/84 “Altre prestazioni di servizi di assistenza scolastica” (conto finanziario
U.1.03.02.11.999);
- fino alla concorrenza massima di € 2.510,00 al codice di bilancio 12.01.1.03 cdr 26- cdg 26
capitolo 550/25 “Prestazioni di servizi per nidi” (conto finanziario U.1.03.02.99.999);
Anno 2020
- fino alla concorrenza massima di € 39.430,00 al codice di bilancio 04.06.1.03 cdr 15 - cdg 15
capitolo 550/84 “Altre prestazioni di servizi di assistenza scolastica” (conto finanziario
U.1.03.02.11.999);
- fino alla concorrenza massima di € 8.362,00 al codice di bilancio 12.01.1.03 cdr 26 - cdg 26
capitolo 550/25 “Prestazioni di servizi per nidi” (conto finanziario U.1.03.02.99.999);
Anno 2021
- fino alla concorrenza massima di € 23.660,00 al codice di bilancio 04.06.1.03 cdr 15 - cdg 15
capitolo 550/84 “Altre prestazioni di servizi di assistenza scolastica” (conto finanziario
U.1.03.02.11.999);
- fino alla concorrenza massima di € 5.017,00 al codice di bilancio 12.01.1.03 cdr 26 - cdg 26
capitolo 550/25 “Prestazioni di servizi per nidi” (conto finanziario U.1.03.02.99.999);
DATO ATTO che le suddette spese potranno essere incrementate, in sede di procedura di gara, da
importi derivanti dai contributi derivanti dal FNPS per i servizi a favore della fascia 0-6 anni,
secondo le quote parti che saranno ottenute dal riparto del contributo suddetto per l’annualità 2018
ed eventuali successive, al fine di integrare uno o più degli interventi descritti in premessa;
VISTI il bilancio di previsione triennale 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12/04/2019 e il PEG triennale 2019-2021 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 98 del 09/05/2019;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto, motivata dall’esigenza di procedere velocemente
alla ricerca del gestore dei servizi in oggetto;

D E L I B E R A DI:
1. AUTORIZZARE, in base alle motivazioni espresse in premessa, la Dirigente del Settore Servizi
alle Persone ad avviare l’organizzazione dei Servizi psicopedagogici e dei laboratori per il Successo
formativo a favore degli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie statali di Brugherio e
del Servizio psicopedagogico per gli Asili Nido comunali, per il biennio scolastico 2019/20 e
2020/21, mediante affidamento a soggetti esperti nei servizi educativi suddetti da individuare, sulla
base delle indicazioni di servizio esposte in premessa.
2. DARE ATTO che per la procedura di affidamento sopraesposta la copertura di spesa trova
capienza sugli interventi e capitoli richiamati in premessa.
3. DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di attivare le procedure di
gara per la ricerca del gestore dei servizi in oggetto.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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