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Provvedimento n° 137 del 18/10/12 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PRIMA PARTE DEI PROGETTI DISTRETTUALI DI 

QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI PER L’A.S. 2012/13 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

La pedagogiste comunali Dott.ssa Ileana Cavaletti ed Alessandra Caprari presentano la prima parte 

dei progetti distrettuali di qualificazione 0-6 anni “Estetica come costruzione di un nuovo sguardo 

di crescita tra bambini e adulti” per il corrente anno scolastico 2012/13, benchè realizzata coi 

contributi provinciali del 2011/12: 

 

Sostegno alla genitorialità 
Dopo i gravi accadimenti avvenuti nel nostro territorio da fine maggio a giugno, e da sollecitazioni 

ricevute da genitori ed educatrici, assessori e pedagogisti hanno ritenuto fondamentale e importante 

orientare la formazione genitori dell’anno scolastico 2012/2013 verso una sostenibilità della 

gestione delle paure relative al terremoto sia da un punto di vista organizzativo e gestionale, che da 

un punto di vista della gestione delle emozioni.  

Si è così pensato e progettato un percorso comune a tutto il distretto, che vede coinvolta la 

psicologa-psicoterapeuta Dott.ssa Margherita Clò in 4 serate a tema (che si terranno nel 2013: 19/2, 

12/3, 9/4 e 7/5), insieme ai singoli pedagogisti dei diversi comuni del distretto, e a tutti i genitori. 

Lo scopo delle serate è fornire ai genitori di bambini frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia le 

conoscenze di base sui processi inerenti alla gestione delle paure. I partecipanti si incontreranno 

con la psicologa-psicoterapeuta per l’elaborazione e discussione dei contenuti, per condividere e 

discutere le proprie esperienze genitoriali. 

E’ stato inoltre già effettuato un ulteriore incontro sulla tematica del terremoto, a carattere gratuito, 

con i ricercatori Edurisk, promosso dall’INGV e Osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste, 

rivolto sia al personale delle scuole (al pomeriggio) che alle famiglie (alla sera). 

Il compenso dell’esperto ammonta ad € 817,81, che fa fattura esente IVA in quanto prestazioni 

sanitarie (ex art. 10 comma 1, n° 18 del DPR 633/72) e comprende 4 serate con i genitori di due ore 

ciascuna per un totale di 8 ore. 

Si è inoltre pensato di realizzare una cartolina informativa in 7.000 copie a colori, formato 

9,8x21cm da distribuire ai genitori del distretto per un costo di € 338,8 (280 + iva 21%) dallo 

Studio il Granello di Correggio, abituale fornitore dell’Amministrazione; 

 

Giornata Internazionale dei diritti per l’infanzia, ma anche per proseguire nelle celebrazioni 

del quarantennale della legge 1044/71 istitutiva dei nidi 
In occasione della giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia del 20 novembre e in continuità 

con le narrazioni realizzate l’anno scorso in altri servizi educativi del distretto, quest’anno saranno 

realizzate due narrazioni nei nidi di Correggio: nido Gramsci e nido Mongolfiera. 

Si è deciso, a livello distrettuale e locale di lanciare un segnale attraverso manifestazioni, eventi, 

iniziative, nei nidi nelle scuole, nelle piazze, per dare un segnale di presenza sul territorio e per 

rilanciare una pressante richiesta per un rinnovato impegno e un rilancio dei nidi in Italia. 

Alla sera del giorno 20 novembre verrà realizzata una rappresentazione teatrale “Il diritto alla 

bellezza, il diritto alla paura e il valore del racconto e dell’ascolto” presso il Teatro Asioli, aperta a 

tutti i genitori, educatori e cittadini del distretto di Correggio 

Il compenso dell’esperto, la sig.ra Monica Morini, attrice ed autrice del Teatro dell’Orsa di Reggio 

Emilia, ammonta ad € 1.650 ed è così articolato: 

- realizzazione di due mattinate di lettura nei nidi, costo € 1.100 (1.000 + iva 10%) 

- realizzazione di una serata a teatro il 20/11, costo 550 (500+ iva 10%) 

 



Per la serata del 20 novembre verranno realizzati i seguenti materiali sempre dallo studio Il 

Granello di Correggio: 

- n° 3.000 volantini pubblicitari a colori formato 14,8x14,8 cm al costo di € 160 +iva 21% 

- n° 100 locandine a colori formato A3, al costo di € 80 +iva 21% 

Per un costo complessivo di € 290,4 

 

Le avventure di Martella - il segreto del teschio miope 
Cogliendo l’occasione della giornata internazionale dell’Albero, il 21 novembre, del diritto 

all’ambiente, del rispetto per esso ed in continuità con le mattinate di narrazione presso il teatro 

Asioli ed i diversi nidi d’infanzia, si vuole proporre una narrazione animata presso la scuola 

dell’infanzia Ghidoni Mandriolo di Correggio per tutte le sezioni dei 5 anni di tutte e tre le scuole 

dell’infanzia comunali. 

La scelta di andare presso quella scuola e di dimensione virtuale-digitale-superpiatta della 

televisione a cui contrappongono. Dalla lettura interpretare questa narrazione specifica è nata dal 

progetto che dall’anno scorso si sta sviluppando intorno al tema della “piazza” della scuola e del 

cortiletto interno alla scuola stessa partendo dai trafficamenti, dagli sguardi e dalle osservazioni dei 

bambini. Molto interessante sarà cogliere le relazioni anche dei bambini delle altre scuole in merito 

a questi due spazi della scuola Ghidoni Mandriolo, già modificate dalle azioni stesse dei bambini 

che ci abitano. 

Le avventure di Martella, scritte da Stefano Sturloni, narrano dell’incontro tra una bambina e un 

bambino che hanno la stessa passione per la natura e da altrettanto disinteresse per la dimensione 

virtuale-digitale-superpiatta della televisione a cui contrappongono creatività e ingegno. 

Alla fine della narrazione, tenuta dall’artista Loredana Averci, è previsto un incontro con l’autore, 

per rispondere alle curiosità dei bambini ed illustrare i temi naturalistici ed ecologici messi in gioco 

dal suo racconto. 

Il compenso per la narrazione ammonta ad € 495 (450 + iva 10%) 

 

Allestire contesti sensibili 
Legandoci ai progetti formativi sull’argomento della bellezza e dell’estetica che continueremo ad 

affrontare insieme alle educatrici dei nidi e delle scuole dell’infanzia del distretto di Correggio, 

vorremmo continuare a ragionare anche  su una formazione legata agli spazi, ai contesti e ai 

materiali, con la figura dell’atelierista Laura Fantini, dipendente di Coopselios, che da anni 

collabora nel nostro distretto e conosce i servizi 0-6 anni, per un numero di 40 ore da realizzarsi su 

Correggio e sul distretto di Correggio, a  partire da Febbraio 2013 a giugno 2013 per progettare 

insieme alcuni percorsi di formazione dal titolo “Allestire contesti sensibili”  con tutto il  personale 

educativo e su alcuni servizi. 

Il costo per la formazione con Coopselios di Reggio Emilia è di € 952,5 (IVA esente perchè rivolta 

agli operatori) 

 
Il totale dei costi per tutta la prima parte del progetto risulta quindi essere di € 4.517,81, 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 27/3/12 con lettera prot. n° 257/IS 

all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 26/6/12 sul piano provinciale degli 

interventi di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per il 2011/12, nella quale 

sono previsti € 14.193 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente 

anno scolastico 2012/13; 

 



Preso atto della deliberazione n° 34 del 30/3/12 “Convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, 

Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la 

prima infanzia, anni 2012 - 2016” nella quale in particolare all’art 13 “Gestione amministrativa” si 

prevede che il Comune di Correggio gestisca 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; 

 

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 2012 e triennale 2012/14 dell’ISECS approvato 

con deliberazione di CdA n° 28 del 6/10/11; 

 

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; 

 

Visto l’elenco degli abituali fornitori dell’ISECS approvato con provvedimento n° 35 del 2/3/12; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 34 del 14/11/11 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2012 e pluriennale 2012/14 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 la presente prima parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 

2012/13 così come descritto in premessa 

 

2) Di accertare la somma di € 14.193 alla voce di conto economico n° 3.8.4.82 “Contributo 

qualificazione 0/6 anno 2012” del bilancio 2012 ISECS; 

 

3) Di allocare la spesa di € 4.517,81 alla voce di conto economico n° 4.12.1.82 “Contributo 

qualificazione 0/6 anno 2012” del bilancio 2012 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 attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini 

 

    

 IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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