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Provvedimento n° 117 del 14/9/12 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA PARTE DEI PROGETTI DISTRETTUALI DI 

QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI PER L’A.S. 2011/12 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la seguente relazione delle pedagogiste comunali che presenta la seconda parte dei progetti 

distrettuali  nell’ambito della qualificazione 0/6 anni per il 2011/12, benchè realizzati nel 2012/13: 

 

“Di cosa parliamo quando parliamo di esperienza estetica? Quando il mondo arriva dentro di noi 

fino al punto di ispirarci una particolare esperienza di elevazione o quando generiamo qualcosa 

direttamente o siamo di fronte a qualcosa che altri generano, ma anche quando siamo catturati da un 

paesaggio, da un tramonto, ci troviamo nello spazio dell’incanto, della meraviglia, del non ancora. 

Quello spazio è l’esperienza estetica. 

E in quello spazio esistenziale ci rendiamo conto che la bellezza fa venir voglia di creare, ed è in 

quel gioco tra realtà e immaginazione che sperimentiamo il valore generativo della bellezza. 

Creatività ed esperienza estetica intervengono nella nostra vita ed emergono nelle nostre relazioni 

con gli altri: possono essere più o meno riconosciute nelle esperienze lavorative e nella vita 

quotidiana. 

Tutto dipende da quanto spazio, per la libertà di immaginazione e di innovazione, lasciamo vivere 

nei luoghi dell’educazione, del lavoro e della vita . 

 

Pensiamo pertanto a momenti formativi che sostengono, valorizzano il ruolo dei linguaggi poetici, 

artistici e dell’estetica nei processi di conoscenza di adulti e bambini . 

L’atelier, presente in ogni nido e scuola, sostiene l’importanza dei linguaggi espressivi, capaci di 

tenere insieme razionalità, immaginazione, sensibilità, creatività, espressività e dimensione estetica.  

 

I seguenti momenti formativi si svilupperanno a più livelli: in forma assembleare, laboratoriale a 

piccolo e medio gruppo, rivolti a tutte le educatrici dei nidi comunali, convenzionati e delle scuole 

dell’infanzia comunali a livello distrettuale: 

 

1)“Le condizioni che consentono di dare uno spazio ampio ed efficace alla creatività e alla bellezza 

nella nostra esperienza educativa quotidiana con i bambini” 

Esperto: Ugo Morelli – docente di psicologia del lavoro e dell’organizzazione, Università di 

Bergamo e Psicologia della creatività e dell’innovazione presso il Master of Landscape, Art and 

Culture Management di Trentino School of Management a Trento. 

Costo dell’incontro € 1.500 lordi, comprensivi di spese di viaggio, con fattura dello studio Akoè 

 

2) N° 2 incontri: “Cultura artistica , creatività e cultura pedagogica, quale relazione “ e “ L’atelier e 

i linguaggi espressivi dei bambini: appunti per una didattica del colore” 

Esperto: Mara Davoli, atelierista. 

Costo dei due incontri: € 600 a prestazione occasionale (supera i 5.000€ all’anno) 

 

3) “Estetica e bellezza, come sostenere il pensiero estetico e creativo nell’allestimento di contesti 

educativi” 

N° 5 incontri: 2 in seduta plenaria e 3 con il gruppo progetto. 

Esperti: atelieristi e pedagogista di Reggio Children  

Costo complessivo: € 2.000, esenti IVA in quanto formazione a docenti 

 

4)“ Quali progetti per creare suggestioni nel quotidiano capaci di sostenere le ricerche dei 

bambini?”. 



Esperti: atelierista Coopselios 

Costo complessivo  n° 40 ore (da distribuire nelle strutture del Distretto): € 924,80, IVA esente in 

quanto formazione riservata  a docenti 

 

Verranno inoltre realizzate N° 4.000 cartoline invito per formazione di Morelli, realizzate dallo 

studio il Granello di Correggio, abituale fornitore dell’Amministrazione 

Costo: € 160 + IVA = € 193,6 

 

Il costo complessivo per tutta la seconda parte del progetto distrettuale di qualificazione 0/6 anni 

del 2011/12 risulta quindi essere di € 5.562,6, come da preventivi conservati agli atti, anche 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 3/2/11 con lettera prot. n° 113/IS 

all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”, a.s. 2010/11; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 213 del 12/7/11 sul piano provinciale degli 

interventi di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per il 2010/11, nella quale 

sono previsti € 13.959 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente 

anno scolastico 2012/13; 

 

Visto il provvedimento n° 152 del 17/11/11 “Approvazione prima parte dei progetti distrettuali di 

qualificazione 0/6 per l’a.s. 2011/12” nel quale atto è stato accertato l’intero contributo provinciale 

di cui sopra e ne è stata impegnata una prima parte ma parte per € 8.505, avendo quindi ancora a 

disposizione € 5.454; 

 

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 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 € 

40.000 (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 e s.m.i. sui nidi all’art. 17, mentre le attività di qualificazione del servizio sono 

espressamente previste nel Piano programma relativo al bilancio annuale 2012 e triennale 2012/14 

dell’ISECS approvato con deliberazione di CdA n° 33 del 14/11/11; 

 

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 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 seconda parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 

2011/12, benchè realizzati nel 2012/13, così come descritto in premessa per una spesa di € 5.562,6; 

 

2) Di allocare la spesa prevista di € 5.562,6 alle seguenti voci di conto economico del bilancio 

dell’ISECS: 

- 4.12.1.77 “Contributo qualificazione 0/6 anno 2011” per € 5.454 

- 4.12.1.2 “Contributi a destinazione vincolata” per € 108,6 

 

3) 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; 

 

4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

5) 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. Preti Dante 
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