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DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Considerato che, come definito dalle pedagogiste comunali, per il corrente anno scolastico 2010/11 
i percorsi su cui lavorare nell’ambito della formazione operatori sono i seguenti tre: 
 
1) La macchina fotografica digitale 
L’educatrice che fotografa ha il delicato compito e dovere di cogliere nel quotidiano il fare 
spontaneo dei bambini, le scoperte plurime, le competenze ed autonomie acquisite, i processi di 
apprendimento fatti di avvicinamenti, soste, pause e retrocessioni; dalle immagini e dagli scatti 
fotografici deve emergere la straordinarietà dei bambini, fatta di ricerche, emozioni e scoperte. 
La macchina digitale, con la sua duttilità ed economicità non è più solo uno strumento di 
comunicazione, ma diventa forma espressiva caratterizzata da propri codici, per documentare e 
parlare della vita del nido e della scuola dell’infanzia. 
La formazione proposta per questo anno scolastico, alle educatrici dei nidi e scuole di Correggio e 
distretto, si articolerà su più livelli, affrontando tematiche differenti che spaziano da aspetti tecnici 
ad altri pedagogici – culturali e si articolerà su 
 
N° 12 laboratori (4 a testa per 3 gruppi di educatrici) sull’utilizzo della macchina digitale per 
documentare contesti particolari (luci e ombre, situazioni di movimento, costruttività). 
Formatori: atelieristi e pedagogisti di Coopselios di Reggio Emilia 
Costo complessivo € 507,60, IVA esente in quanto formazione 
N° 25 incontri di affiancamento sul campo al personale (2 l’uno per 12 strutture), per orientare, 
affinare lo sguardo dell’adulto più sui processi che sui prodotti e n° 1 incontro di confronto con 
pedagogisti di riferimento e formatori 
Formatori: atelierista Coopselios 
Costo complessivo € 1.061, IVA esente in quanto formazione 
 
2) Il pranzo. Un momento educativo al nido e alla scuola 
Diversi sono i momenti e le forme nella quotidianità di incontro e scambio dei bambini con i cibi. 
Abbiamo pensato di organizzare per il personale ausiliario, aiuto cuoca e cuoca dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia di Correggio e distretto per questo anno scolastico un approfondimento 
sull’importanza del momento del pranzo, sul valore della preparazione e presentazione dei cibi e 
della cura ed apparecchiatura della tavola (valore estetico). 
Riteniamo importante accompagnare i bambini all’incontro con il cibo, dove la dimensione estetica 
è parte integrante del processo di conoscenza dello stesso. 
 
Il percorso formativo si articolerà su: 
N° 4 incontri teorico/pratici per tutte le ausiliarie, aiuto cuoca e cuoca di Correggio e distretto 
N° 10 incontri laboratoriali di affiancamento su campo (5 nel Distretto e 5 a Correggio) 
Formatori: cuoche e pedagogista Coopselios 
Costo complessivo € 592,20 IVA esente in quanto formazione 
 



3) Il linguaggio logico-matematico 
I bambini si trovano continuamente di fronte a nomi e grafie di numeri e misure, li affrontano e li 
usano prima ancora di conoscerne il senso, i valori, i ruoli e le finalità delle loro utilizzazioni. 
Per gli educatori è fondamentale chiedersi come si sviluppa il concetto di 
numero/numerazione/misura e quali situazioni/contesti predisporre per sostenerne lo sviluppo dello 
stesso. 
Come primo anno di formazione il corso che si andrà a sviluppare prevede n° 2 incontri di base di 
approfondimenti teorici di natura epistemiologica, cognitiva e didattica, relativi ai concetti sopra 
enunciati, previsti per il 15 febbraio ed il 5 maggio. 
L’attenzione sarà posta sull’uso di “artefatti” e sull’analisi del potenziale di questi in relazione alla 
costruzione dei primi significati matematici relativi ai temi “Numeri e Misura”. 
Gli incontri saranno tenuti dalla professoressa Maria Giuseppina Bartolini, ordinaria della didattica 
matematica, facoltà di Scienze della Formazione Università di Modena e Reggio. 
Costo complessivo, come prestazione occasionale, € 1.200 comprensivi delle spese (+ €500 ca. di 
spese ritenuta d’acconto IRPEF, IRAP, ecc.) per un totale di € 1.700 
 
Ad una formazione teorica di base si accompagnerà successivamente la proposta di situazioni di 
gioco contenenti forti elementi simbolici di ordine matematico. Proposte, in grado di mettere in 
circolo tra i bambini elementi di quantificazione. L’adulto, da una parte andrà ad osservare se e 
come i bambini comprendono le proposte di questo genere e dall’altra se e come le proposte stesse 
vanno a sostenere un apprendimento in zone che recenti ricerche scientifiche ci dicono essere 
prossimale all’età di questi bambini. 
Si prevedono n° 8 incontri (2 per tre gruppi di insegnanti, 1 di confronto tra i pedagogisti del 
Distretto e i formatori per monitorare le esperienze e 1 finale assembleare di restituzione, confronto 
delle esperienze). 
Formatori: pedagogista e insegnanti di nido e scuola dell’infanzia di Reggio Children 
Costo complessivo: euro 3.500 IVA esente in quanto formazione 
 
Sarà poi necessario procedere all’acquisto di materiale vario: 
- n° 3 fotocamere digitali CANON presso IPERCOOP “Il Borgogioioso” di Carpi al costo 
complessivo di € 447 (IVA inclusa) 
- schede, pile, carica batteria, CD presso negozio UNIEURO Correggio per un costo complessivo di 
€ 187,32 (IVA inclusa) 
 
Il totale dei costi per tutto il progetto risulta quindi essere di € 7.995,12, come da preventivi 
conservati agli atti di abituali fornitori dell’Ente, che da periodiche ricerche di mercato risultano 
garantire la miglior offerta ed un buon rapporto qualità/prezzo”; 
 
 
DOPODICHE’ 
 
Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 27/1/10 all’interno della richiesta 
di contributi per la “Formazione operatori” 2009/10; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 198 del 13/7/10 sul piano provinciale di sostegno e 
qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno 2009/10, nella quale sono 
previsti € 6.475 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente anno 
scolastico 2010/11; 
 
Considerato che la stessa deliberazione di Giunta Provinciale prevede che tali fondi siano integrati 
da parte dei Comuni per una quota ulteriore di almeno il 20% e che tale suddivisione è stata 



comunicata agli altri Comuni, con lettera prot. n° 1187/IS del 27/8/10, utilizzando le percentuali 
previste nella convenzione distrettuale sul coordinamento pedagogico, si ottengono le seguenti 
cifre: contributo provinciale € 6.475 + € 1.332,52 (20% di integrazione comunale) ottenuto con la 
suddivisione sotto riportata, per un totale di € 7.995,12; 
 
Correggio (50%) € 666,26 
Campagnola (9,5%) € 126,58 
Fabbrico (12,5%) € 166,56 
San Martino (19%) € 253,17 
Rolo (6,5%) € 86,62 
Rio Saliceto (2,5%) € 33,33 
TOTALE € 1.332,52 
 
Preso atto della deliberazione n° 164 del 19/12/08 “Approvazione convenzione tra i comuni di 
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio per il 
coordinamento pedagogico distrettuale e la gestione degli interventi distrettuali per nidi e scuole 
dell’infanzia, durata triennale 1/1/09 – 31/7/12” nella quale in particolare all’art 3 “Gestione 
amministrativa” si prevede che il Comune di Correggio gestirà i fondi erogati dalla Provincia per il 
distretto sulla qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni 
e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a € 
20.000 (IVA esclusa); 
 
Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 per quanto 
riguarda il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, tanto che: 
- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 
gli incarichi di cui in premessa; 
- il soggetto incaricato, dott.ssa Maria Giuseppina Bartolini, è munita di comprovata 
specializzazione universitaria, come risulta da curriculum conservato agli atti e non necessità di 
autorizzazione in quanto prof. Universitaria; 
 
Considerato che le attività di formazione del personale sono espressamente previste dalla L.R. 
1/2000 sui nidi all’art. 17 mentre le attività di qualificazione del servizio sono espressamente 
previste nel Piano programma al bilancio annuale 2011 e triennale 2011/13 dell’ISECS approvato 
con deliberazione di CdA n° 26 del 28/10/10 in quanto spesa obbligatoria per legge L.R. 1/2000 
formazione personale servizi educativi ed interamente finanziata con fondi regionali a destinazione 
vincolata; 
 
Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 
comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 
con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 33 del 18/11/10 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2011 e pluriennale 2011/13 dell’ISECS; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 



Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 
1/10/04; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
1) Di approvare i presenti progetti distrettuali di formazione operatori per l’a.s. 2010/11 così come 
descritti in premessa; 
 
2) Di accertare la somma di € 7.328,86 (di cui € 6.475 di contributi provinciali sulla formazione 
operatori ed € 666,26 di cofinanziamento da parte degli altri comuni del Distretto) alla voce di 
conto economico n° 3.8.4.74 “Contributo formazione operatori anno 2010” del bilancio 2011 
ISECS; 
 
3) Di allocare la spesa di € 7.995,12 alla voce di conto economico n° 4.12.1.74 “Contributo 
formazione operatori anno 2010” del bilancio 2011 dell’ISECS; 
 
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 
 
5) Di dare mandato alla pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 127 
della L. 662/96, per gli incarichi di formazione al personale descritti in premessa per la dott.ssa 
Maria Giuseppina Bartolini, per la quale deve essere attivata anche la procedura SARE; 
 
6) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
7) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 
Alberto Sabattini 
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