
Provvedimento n° 132 del 25/09/08 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
NELLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA. A.S. 2008/09 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la L. 121 del 25/3/85 “Ratifica modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/2/1929 tra 
Repubblica Italiana e Santa Sede” in particolare l’art. 9 che garantisce l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado a chi intenda 
avvalersene; 
 
Visto il DPR n° 751 del 16/12/85 “Esecuzione intesa tra l’autorità scolastica italiana e la 
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuola pubbliche”, 
in particolare l’art. 2 comma 4 che prevede che “nelle scuole materne siano organizzate specifiche e 
autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica…organizzate, 
secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche 
con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore 
nell’arco dell’anno scolastico” ed il comma 5 che prevede che “l’insegnamento della religione 
cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da 
esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità 
scolastiche….ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina l’ordinario diocesano, ricevuta 
comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche orarie…..propone i nominativi delle 
persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli”; 
 
Considerato che il calendario scolastico delle scuole dell’infanzia comunali è articolato dal 1 
settembre al 30 giugno, si prevedono quindi indicativamente 1,5 ore di insegnamento settimanale 
medio per ogni gruppo / sezione; 
 
Considerato che i genitori dei bambini frequentanti si sono espressi formalmente compilando 
l’apposito modulo per avvalersi o meno di tale insegnamento per l’anno scolastico 2008/09, ed 
hanno scelto di avvalersene: 
- Ghidoni Mandriolo n° 66 
- Ghidoni Esp. Sud “Le Margherite” n° 62 
- “Arcobaleno” SMP n° 61 
 
Considerato che i numeri sopra esposti portano alla necessità di organizzare un gruppo per ogni 
sezione, quindi 3 per ognuna delle 3 delle scuole d’infanzia comunali, per un totale complessivo di 
n° 9 gruppi/sezione, presso i quali l’insegnante dovrà operare nel rispetto dei tempi e delle attività 
delle scuole stesse, a giorni fissi, sulla base dei programmi ministeriali approvati per le scuole 
dell’infanzia e nell’ambito del progetto presentato ed approvato della pedagogista; 
 
Preso atto che l’insegnante Castellani Giovanna, che ha già svolto l’incarico a partire dal gennaio 
2006 con buone capacità e gradimento da parte dell’utenza, a seguito di nomina da parte della Curia 
di Reggio Emilia, prot. n° 2418/IS del 28/12/05, si è detta disponibile a proseguire nell’incarico 
anche per il 2008/09; 
 
Considerata la necessità di far decorrere l’incarico a far tempo dal 1/10/08, una volta terminata la 
maggior parte degli inserimenti ed ambientamenti dei bambini nuovi nelle scuole, e fino al 30/6/09, 
quindi per n° 36 settimane effettive, al netto di Natale e Pasqua; 



 
Considerato il costo orario lordo base di una insegnante di scuola dell’infanzia comunale, cat. C1, 
che ammonta a circa � 10 lordi comprensivi di ritenuta d’acconto, oltre agli oneri a carico 
dell’Amministrazione (INPS � 1,2 e INAIL � 0,3), si propone di continuare ad utilizzare tale 
parametro per remunerare l’insegnante designata con un incarico a progetto (co.co.pro.); 
 
Visto il provvedimento n° 178 del 27/9/07 “Affidamento incarico per insegnamento religione 
cattolica nelle scuole comunali dell’infanzia. a.s. 2007/08”; 
 
Considerato quanto previsto dal Dlgs 165/01, in particolare l’art. 7 comma 6, dove si prevede la 
possibilità di affidare incarichi di natura coordinata e continuativa solo ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, requisiti attestati, insieme alla maturata esperienza 
del settore, sia dal servizio svolto negli anni precedenti che dal curriculum professionale conservato 
agli atti oltre che dall’ordinario diocesano che, a termini di legge, ne ha effettuato la nomina sopra 
richiamata, sulla base della legge speciale “pattizia” indicata al primo punto; 
 
Richiamato l’art. 2222 del codice civile per quanto attiene la stipula di contratti d’opera; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 32 del 30/10/07 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 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° 166/04; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) Di affidare l’incarico a progetto (co.co.pro.) per insegnamento religione cattolica nelle scuole 
dell’infanzia comunali, come da disciplinare allegato, alla sig.ra Catellani Giovanna, nata a 
Correggio (RE) il 24/12/73 e residente a Correggio (RE) in Via Spagnoli 12/a, c.f. 
CTLGNN73T64D037K, in possesso dei requisiti di idoneità necessari, per il periodo 1/10/08 – 
30/6/09, per i motivi richiamati in premessa; 
 
2) Di erogare alla collaboratrice il compenso lordo imponibile di � 4.860, comprensivo di ritenuta 
d’acconto, da liquidarsi mensilmente per 9 mesi (� 540 lordi medi al mese), con inizio della 
corresponsione a partire dal mese di novembre 2008 e fine a luglio 2009; 
 
3) Di prevedere una spesa complessiva onnicomprensiva di � 5.777,00, compresi versamenti INPS 
ed INAIL a carico dell’ISECS, mentre non si versa IRAP in quanto l’ISECS ha effettuato l’opzione 
di cui all’art. 10 comma 3 del Dlgs n°446 del 15/12/97; 
 
4) Di imputare la somma complessiva presunta di � 5.777,00 (di cui � 1.921,00 sul 2008 ed � 
3.856,00 sul 2009), comprensivo delle quote a carico dell’Ente per INPS e INAIL, alle voci di conto 
economico: 
- n° 4.5.1.2 “stipendi personale no ruolo” anno 2008 per � 1.620,00 
- n° 4.5.1.2 “stipendi personale no ruolo” anno 2009 per � 3.240,00 
- n° 4.5.2.2. “oneri personale no ruolo” anno 2008 per � 301,00 
- n° 4.5.2.2. “oneri personale no ruolo” anno 2009 per � 616,00 
 



5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 
l’ufficio ragioneria ISECS attraverso comunicazione all’Ufficio Personale dell’Ente per 
l’effettuazione del pagamento mensile della prestazione; 
 
6) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
 
 
 
 
 


