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Decreto n. 03/2017

IL DIRETTORE

VISTO l'accordo  tra  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione

dell'Università degli  Studi  di  Palermo,  rappresentato dal  Prof.  Gianluca Lo Coco ,  in  qualità  di

Direttore Vicario pro-tempore e il Comune di Palermo – Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia –

Ufficio Servizi per l’Infanzia, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro,  per realizzare un

progetto denominato “Muoversi con ritmo ed emozioni”rivolto agli alunni frequentanti n. 3 sezioni di

scuole dell’infanzia comunali;

TENUTO CONTO del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data 23/12/2016 che stabiliva una

collaborazione didattica/scientifica volta a sostenere e promuovere quotidianamente e nel tempo stili di

vita correlati alla salute; 

VISTO  il  progetto  del  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione

dell'Università  degli  Studi  di  Palermo  dal  titolo:  “Muoversi  con  ritmo  ed  emozioni”,  finalizzato

all’educazione  al  ritmo  attraverso  il  movimento,  allo  sviluppo  della  coordinazione  motoria,

dell’autostima, della fiducia in se stessi e delle capacità relazionali degli alunni frequentanti n.3 sezioni

di scuole dell’infanzia comunali; il Dipartimento indica quale Responsabile Scientifico del progetto il

Prof.  Antonio  Palma e  Coordinatore  del  progetto  del  presente  accordo  la  Dott.ssa  Marianna

Bellafiore; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 476 del 06.12.2016 con la quale è stata impegnata la somma

di  €.  24.738,75  sul  capitolo  9006 “Progetti  educativi  per  le  scuole dell’infanzia  comunali  anche  in

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo” che verrà versata al Dipartimento S.P.P.F.;
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VISTA la  ripartizione  dei  corrispettivi  come previsto  dal  regolamento  Conto  terzi:  a)  Compensi  al

personale:  65% -  b)  Quota  destinata  alle  spese  generali  della  struttura:  20% -  c)  Quota  destinata

all’Ateneo: 15%;

CONSIDERATO che non sono previsti a breve Consigli di dipartimento;

                                                                

DECRETA

di  esprimere  parere  favorevole all'accordo  tra  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,

Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Palermo –

Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia – Ufficio Servizi per l’Infanzia e di pubblicare il relativo

avviso per il conferimento di n.3 incarichi di collaborazione occasionale dopo l’autorizzazione del

Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento
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