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Provvedimento n° 100 del  27/08/2013 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER ESAME E ISTRUTTORIA SU PROGETTI DI 

RACCORDO SCUOLA TERRITORIO - DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2013/14. 

 

Ricordato che la Regione Emilia Romagna ha operato scelte precise in tema di finanziamenti di 

progetti di qualificazione del sistema scolastico, spostando la fonte di finanziamento del piano 

stesso, dalla L.R. 26/2001 alla L.R. 12/2003 in tal modo intendendo promuovere prioritariamente ed 

in modo più mirate le azioni a favore dell’inserimento di bambini portatori di handicap, 

l’integrazione di bambini stranieri, la prevenzione del disagio e le azioni di orientamento scolastico, 

mentre fino a quel momento avveniva un riconoscimento anche significativo sulle linee tracciate dal 

progetto di Raccordo scuola territorio elaborato nella nostra zona sulla scorta delle idee 

pedagogiche del prof Ezio Compagnoni; 

 

Premesso che le novità intervenute hanno portato ad una sostanziale non finanziabilità dei progetti 

di Raccordo Scuola Territorio con fondi regionali nell’ambito delle linee ritenute prioritarie dalla 

Regione, e che tuttavia  rappresentano un’esperienza di punta della nostra zona di Correggio, in 

grado di valorizzare le competenze dei docenti, i contesti variati degli apprendimenti; la 

valorizzazione delle differenze, fungendo da schema progettuale, griglia di riferimento idonea a 

contenere l’evoluzione didattica e pedagogica delle scuole stesse;  

 

Ricordato che l’intervento di esame e istruttoria sui progetti di raccordo coinvolge non solo il 

Comune di Correggio –ISECS, ma tutti i Comuni di zona, per i quali ISECS svolge un’azione di 

coordinamento operativo di individuazione delle necessarie competenze, di organizzazione degli 

incontri, avendo con ciò necessità di avvalersi di risorse umane, individuate anche a nome e per 

conto degli altri Comuni di zona, mediante incarico coperto parzialmente da contributo delle altre 

amministrazioni;  

Preso atto che i Comuni della zona di Correggio hanno confermato, per i motivi anzidetti e sorretti 

dalla richiesta delle scuole, la precisa volontà di mantenere in questo ambito una progettualità 

zonale in stretto accordo con le scuole dell’obbligo, mediante assunzione di comuni linee di 

intervento e fruendo delle competenze di esperti comuni, incaricati di analizzare le richieste 

provenienti dalle scuole, di interloquire in modo competente con esse favorendo le progettualità 

eccellenti, l’elaborazione e la tematizzazione dei percorsi ; 

 

Richiamato a tal fine la deliberazione di CdA n° 26 del 07/09/2011 con la quale è stato approvato, 

per il Comune di Correggio, l’ accordo di collaborazione triennale teso a concretizzare tali linee 

comuni mediante la costituzione di un fondo unico per l’affidamento degli incarichi necessari a 

promuovere, divulgare, rappresentare  e  condurre l’esperienza zonale, con contestuale impegno 

anche da parte degli altri Comuni secondo le quote stabilite nell’accordo medesimo approvato dalle 

rispettive Giunte Comunali; 

 

Dato atto che l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno di 

dar corso alle attività ad essa delegate con l’accordo di collaborazione citato, in particolare 

all’affidamento degli incarichi sopra richiamati; 

 

Considerato che le competenze richieste per le azioni da metter in campo per l’incarico in oggetto, 

attengono ad un profilo di sociologia dell’educazione, conoscenza delle dinamiche delle relazioni 

fra ambito scolastico ed ambito extrascolastico, richiedendo alla figura di esperta, per l’a.s. 2013/14 

di coordinare incontri con Dirigenti Scolastici, docenti di primaria e secondaria 1° grado;  ed 

Assessori, incontri di formazione insegnanti, incontri specifici nelle scuole per seguire l’andamento, 
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l’esame dei progetti, effettuare apposita istruttoria con redazione di pareri e schede per i Comuni, al 

fine di valutare la congruità delle azioni proposte con le finalità proprie definite dai Comuni che 

finanziano l’esperienza; espressione quindi di pareri utili per la fase della liquidazione delle risorse 

sui progetti direttamente da parte dei Comuni sede di scuole previa redazione schede di valutazione, 

incontri di restituzione finale e restituzione di report finale di documentazione dell’esperienza alle 

Amministrazioni Comunali e alle scuole; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 

del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’assenza  di 

adeguate professionalità al proprio interno in quanto trattasi di profilo inerente aspetti di ordine 

pedagogico - sociologico inerente il segmento dell’obbligo scolastico ed i rapporti con tali scuole e 

che il soggetto incaricato è munito di comprovata specializzazione universitaria come risulta da 

curriculum conservati agli atti; 

Inoltre e per contro si dà atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane di profilo 

pedagogico in quanto specializzate sui servizi pre-scolari, ed in quanto totalmente e pienamente 

impiegate nei numerosi servizi a gestione diretta del segmento 0-6 anni ( 3 scuole dell’infanzia e 3 

nidi gestiti direttamente, uno in appalto, oltre al presidio dei servizi privati convenzionati); 

incombenze del coordinamento pedagogico zonale di cui ad apposita convenzione; 

 

che l’ incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito di attività previste nel programma 

approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con la delibera di 

Consiglio Comunale n. 112 del 26/10/2012 che approva il Piano Programma ISECS  per l’anno 

2013 in quanto promotore di una progettazione qualificante l’offerta pedagogica e didattica delle 

scuole; 

 

che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, 

di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 27 del 13/03/2008, la procedura comparativa per la selezione dei collaboratori avviene 

mediante comparazione di curricola, fruendo anche di quelli già presenti in banca dati, per importi 

di imponibile pari o inferiori a 10.000 € e che in questo caso trattasi di incarico di imponibile € 700, 

che consiste sostanzialmente nel mero rimborso delle spese di viaggio e di istruttoria considerato 

che parliamo di trasferte da e per Correggio e alcune delle quali presso le scuole titolari di 

progettazione e a riconoscimento della conduzione di almeno 3 incontri con docenti e dirigenti;  

 

Reperita la disponibilità della dr.ssa Bertozzi Rita, v. Fosse Areatine 17 Quattro Castella 42020 – 

codice fiscale : BRTRTI 72H65H223Q - docente presso l’Università di Modena e Reggio E. figura 

di formatrice, esperta che effettua e segue ricerche nell’ambito della sociologia dell’educazione, in 

particolare nei processi che riguardano l’integrazione e l’educazione dei minori, nell’ambito di un 

sistema formativo allargato dalla scuola alle opportunità e valenze del territorio e ritenuto di 

affidare alla stessa un incarico occasionale per l’anno scolastico 2013/14 al fine di seguire tutte le 

fasi come sopra definite;  

 

Dato atto inoltre che l’entità della somma imponibile complessivamente erogata ( € 700 ) in 

relazione alla durata dell’incarico cadenzato in incontri in corso d’anno, è esigua e frutto di un 

accordo con figura di esperta che da anni lavora con la zona su diverse progettualità anche 

nell’ambito del piano di zona del sociale,  

 

Visto lo schema di contratto di incarico occasionale per attività di formazione con la dott.ssa 

Bertozzi Rita di Reggio Emilia relativamente all’attività di formazione ed esame progetti nel 

progetto zonale e dei relativi rapporti con le scuole aderenti per l’annualità 2012/13; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 33 del 20/12/12 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2013 e pluriennale 2013 / 15 dell’ISECS; 
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Ritenuto opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 

 

Viste le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003; 

 

Richiamata la deliberazione  di CdA n. 26 del 07/09/2011 relativa all’approvazione dell’Accordi 

triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona;  

 

 

DISPONE 

 

 

1) di approvare l’incarico occasionale con la dott.ssa Rita Bertozzi, quale formatrice dei docenti di 

zona nell’ambito del progetto di raccordo scuola territorio, per l’importo di € 700,00 oltre a 

oneri contributivi e fiscali a carico dell’ISECS, per totali 900,00 €; 

 

2) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art. 1 comma 

127 della L. 662/1996;  

 

3) di riservare € 300 per le spese d’ufficio, redazione documenti e stampati in supporto al progetto 

di Raccordo   

 

4) di attestare che la spesa nascente dal presente atto pari € 1.200,00 trova copertura nelle 

previsioni di spesa pluriennale e negli accertamenti di entrata di cui alla deliberazione di CdA n. 

26  del 07/09/2011  

(per euro 600,00 alla voce di conto economico 04.02.01.48 “Costi per Piano di Zona e Diritto allo 

Studio” del bilancio anno 2013; 

per euro 600,00 alla voce di conto economico 04.12.01.91 “contributi qualificazione Scolastica 

2013/2014” del bilancio anno 2013)  

 
5) di trasmettere il presente atto ai Comuni di zona (Uffici scuola) al fine della liquidazione delle 

quote per l’a.s. 2013/2014. 

  

 

 

 

 

                   Il Direttore  

         Dott. Preti Dante 
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 ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 

formazione dei docenti di scuola dell’obbligo nell’ambito del progetto di Raccordo scuola territorio 

a.s. 2013/14 

 

 

Nell' anno duemilatredici  il giorno ____ del mese di SETTEMBRE nella sede dell’Istituzione 

ISECS del Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dr.ssa Rita Bertozzi, nata a Reggio Emilia  il 25/06/1972 e residente Via Fosse Ardeatine 17 - 

42020 Quattro Castella (RE)  - C.F BRT RTI 72H65H223Q 

 

PREMESSO 

 

- CHE con propria determinazione n. 100 del 27/08/2013 conservata agli atti si conferiva l' incarico 

di cui all' oggetto alla dr.ssa Rita Bertozzi approvando, altresì, la bozza di convenzione a disciplina 

dell' incarico suddetto. 

 

- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

quanto segue: 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Rita Bertozzi l'incarico di natura 

occasionale per l’attività di formazione dei docenti di scuola dell’obbligo sui progetti di raccordo 

scuola territorio, con connessa attività di ausilio, di valutazione in cui si esplica la completezza 

dell’attività di docenza nell’ambito della qualificazione diritto allo studio di zona nell’ a.s. 2013/14 

con prestazioni di preparazione e incontri nel periodo che va da ottobre 2013 a giugno del 2014; 

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri. L' incarico verrà svolto, per le parti istruttorie l’esame e valutazione degli elaborati e schede, 

al proprio domicilio e per gli incontri normalmente presso i locali della sede di ISECS in viale della 

Repubblica 8 a Correggio; 

 

ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo 

lordo di € 700 €, in due soluzioni: la prima pari al 50% a titolo di acconto a metà anno scolastico; il 

restante 50 % al termine delle prestazioni previste regolarmente accertate dal responsabile del 

procedimento. 



Z:\Documenti\determine\determine 2013\affidamento incarico Bertozzi per progetti raccordo 13-14.doc 

 

ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese 

sostenute per l'incarico in oggetto intendendosi totalmente comprese e rimborsate nel compenso 

riconosciuto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo,a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo 

attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale        F.to in originale 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Bertozzi Rita  

 

 

 

 

 


