
 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 11 
 

SEDUTA DEL 19/05/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE 

ED ARTICOLAZIONE DELLE SEZIONI DI NIDO 

PER L’A. S. 2015/16 

 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  19  del mese di  MAGGIO  alle ore 17.00 in Correggio, 

presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 

all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    assente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

 

 



Deliberazione di CdA n°  11  del  19/5/2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE 

SEZIONI DI NIDO PER L’A. S. 2015/16 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Direttore: 

“Per il secondo anno consecutivo anche per il 2015/16 le domande di iscrizioni ricevute nei termini 

(entro il 31/3/15) per le sezioni medi (nati 2014) e grandi (nati 2013) dei nidi (per i lattanti i termini 

scadono il 30/6/15) hanno avuto una sensibile riduzione: un totale di 107 domande (73 medi e 34 

grandi) attestandosi poco sotto i numeri ottenuti per il 2014/15: 110 domande (75 medi e 35 grandi). 

La composizione delle sezioni nel corso del 2014/15, che porta all’uscita da scuola di molti bambini 

grandi fa si che stante l’attuale situazione sarebbero disponibili ben 115 posti (misti tra medi e 

grandi) per 107 domande. 

Questi numeri portano ad optare per una proposta di riduzione di offerta di posti, per mantenere un 

minimo di graduatoria all’inizio e non rischiare di aprire sezioni che possano restare nel futuro 

parzialmente vuote. 

Abbiamo quindi la necessità di operare delle ulteriori restrizioni nell’offerta di posti oltre a quelle 

già praticate nel 2014/15: 

- Mantenimento del canone ridotto previsto nel contratto d’appalto al Melograno, con 

inserimento di 56 bambini anzichè i 63 previsti nel canone base; 

- Riduzione quasi al minimo degli inserimenti presso il nido convenzionato Lamizzo re dove 

la convenzione prevede un range tra un massimo di 30 bambini  ed un minimo di 22; 

- Apertura al nido Gramsci al posto di 2 sezioni medi per 28 bimbi complessivi di una sola 

una mista con 16 bambini (8 tempi normali e 8 part time) 

Considerato che è in corso la gara di appalto nuova per il prossimo quinquennio del nido 

Melograno, dove i canoni di servizio possibili sono 3, di cui il minimo è per 48 bambini (su 3 

sezioni) così come è in corso di rinnovo sempre per una quinquennio la convenzione con la coop 

Argento Vivo per la gestione del nido Lamizzo Re, dove il range massimo e minimo verrà 

abbassato da 22 a 20, lasciando inalterato il tetto massimo convenzionabile di 30 bambini, si 

propone di operare le seguenti ulteriori riduzioni: 

- Nido Melograno apertura di 3 sezioni da 16 bb l’una, misti medi e grandi e tn/pt per un 

totale di 48 bimbi 

- Invio al nido Lamizzo re di 20 bambini misti 

- Riduzione degli inserimenti della sezione grandi del nido Gramsci dai 31 attuali a 23, con la 

stessa organizzazione del nido Pinocchio, quindi max 15 bb tn e 8 part time (la maggior 

parte ex medi), evitando l’assunzione di una educatrice a tempo determinato 

- Riduzione degli inserimenti nella sezione grandi del nido Mongolfiera di 2 bambini a pt, 

quindi da 31 a 29 tutti a tn (la maggior parte ex medi), dove a causa dei vincoli strutturali è 

ragionevole che il numero dei bimbi possa essere momentaneamente ridotto, senza intaccare 

comunque la possibilità di arrivare alla capienza massima 

Si tenga presente che nelle due strutture non in gestione diretta (Melograno e Lamizzo re) abbiamo 

una maggiore elasticità nel poter prendere bambini grandi e medi essendoci sezioni miste, oppure 

tempo normale / part time, avendo solo un tetto massimo per tempi normali, anche in base alle 

richieste delle famiglie. 

In tal modo avremmo la seguente situazione nel 2015/16: 

- Nido Gramsci: 3 sezioni x 49 posti (di cui 10 lattanti) di cui 15 nuovi (10 medi e 5 grandi) 

- Nido Mongolfiera: 4 sezioni x 68 posti (di cui 10 lattanti a genn) di cui 19 nuovi (18 medi e 

1 grande) 

- Nido Pinocchio: 2 sezioni x 37 posti, di cui 23 nuovi (14 medi e 9 grandi) 



- Nido Melograno (in appalto) 3 sezioni x 48 bimbi di cui 26 nuovi misti (max 11 tn) 

- Nido Lamizzo re (in convenzione) 1 sezione x 20 bambini di cui 12 nuovi misti 

 

Così operando si arriverebbe quindi ad una offerta di 95 posti nuovi (65 medi e 30 grandi) sulle 107 

domande, generando una graduatoria massima tra medi e grandi di 12 bambini, mentre nel 2014/15 

erano stati 16 e nel 2013/14 ben 21, comunque tutti accolti successivamente, bisogna infatti tener 

presente che nel segmento del nido d’infanzia la possibilità di ritiri è sempre molto elevata, tanto 

che nel 2013/14 sono stati oltre 40 e nel 2014/15 ancora in corso circa 30. 

Va poi considerato infine che in caso di aumenti di richiesta, viste le disponibilità di posti di cui 

sopra, sarebbe sempre possibile fare inserimenti veloci anche in corso d’anno anche se al momento 

attuale, a quasi due mesi dalla scadenza dei termini di ricevimento, delle domande ulteriori ne sono 

arrivate solamente 2 come fuori termine, anche se la seconda graduatoria coi fuori termine verrà 

redatta solo dopo il 30/6. 

 

Si propone quindi al CdA, che deve approvarla come previsto dalla Carta dei servizi educativo – 

scolastici dell’Isecs, prima della pubblicazione delle graduatorie prevista per il 20/5/15, la seguente 

organizzazione ed articolazione delle sezioni di nido per l’anno scolastico 2015/16: 

 

Mongolfiera bb. t. normal bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Lattanti / 10 10 10 2 a gennaio 

Medi (2 sez) 29 / 29 18 4  

grandi 29 / 29 1 3+integr  

totali 58 10 68 29 9+integr (2 ins a genn) 

 

Gramsci bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Lattanti 10 / 10 10 2 Ora 3 domande 

Medi 8 max 8 16 10 2  

grandi 15 max 8 23 5 2+ integr  

totali 33 max 16 47 25  6+integr  

 

Pinocchio bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi 14 / 14 14 2  

grandi 15 max 8 23 9 2+integr  

totali 29 8 37 23 4+integr  

 

Melograno bb. t. normal bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi/grandi (3 sez) Max 16 Min 32 48 Max 26 (11tn) 6 Sez miste 

 

Lamizzo re bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi/grandi   20 12 max 3 Conv 20/30 bb 

 

L’organizzazione è fatta tenendo conto anche delle capienze delle strutture e dei rapporti numerici 

tra educatrici e bambini previsti dai contratti, anche decentrati vigenti e dalla normativa regionale in 

merito (L.R. 1/2000 e smi e direttiva applicativa 85/2012). 

 

Al momento sono poi presenti 6 domande di fuori Comune (di cui 3 da San Martino in Rio), che 

come da regolamento d’accesso potranno essere eventualmente prese in considerazione solo dopo i 

fuori termine del 30/6, alle condizioni previste nel regolamento tariffario, oltre a solamente 3 

domande di lattanti”; 

 



DOPODICHE’ 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 

 

Vista LR. 1/2000 e smi. sui nidi e la direttiva applicativa 85/2012, in particolare l’art. 2.8 “Rapporto 

numerico” dell’allegato A; 

 

Visti i vigenti CCNL e CCDI, nonché il verbale di concertazione sottoscritto il 21/12/10 a seguito 

dell’approvazione con delibera di Giunta Comunale n° 128 del 10/12/10 del preaccordo sul fondo 

del salario accessorio 2010, nel quale si ridefinivano, all’interno di un più ampio discorso 

progettuale migliorativo, gli aumenti di ricettività dei nidi; 

 

Vista l’organizzazione dei servizi a.s. 2014/15 sottoscritta in data 17/6/14; 

 

Visto il Regolamento per l’ammissione ai nidi d’infanzia approvato in ultima stesura con la 

deliberazione n° 32 del 10/12/12, in corso di modifica nonchè le domande raccolte nei termini per il 

2015/16, come descritte in premessa; 

 

Vista la Carta dei Servizi Educativo – Scolastici dell’ISECS, approvato in ultima stesura con 

deliberazione n° 28 del 30/9/13, in corso di modifica, in particolare la parte che riguarda i nidi 

d’infanzia; 

 

Visto il regolamento tariffario dei servizi per l’infanzia approvato in ultima stesura con 

deliberazione di CdA n° 22/12/09; 

 

Vista la convenzione per la reciprocità dei servizi col Comun di San Martino in Rio per gli anni 

2013/14 – 2016/17, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 29/11/13; 

 

Visto l’affidamento in appalto della gestione del Nido Melograno di Correggio a Coopselios di 

Reggio Emilia per il periodo 2010/11 – 2014/15 disposto con determinazione del Direttore n° 134 

del 31/8/10; 

 

Vista la procedura per l’affidamento in appalto della gestione del Nido Melograno di Correggio per 

il periodo 2015/16 – 2019/20 disposta con determinazione del Direttore n° 73 del 8/5/15; 

 

Vista la convenzione con la cooperativa Argento Vivo per la gestione del nido Lamizzo re di 

Lemizzone di Correggio per il periodo 2010/11 – 2014/15 approvato con deliberazione di CdA n° 

14 del 22/6/10 in corso di rinnovo; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

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, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 



Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Preso atto che il Responsabile di Servizio Scuola ha espresso parere tecnico favorevole in data 

15/5/15 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00; 

 

A voti unanimi resi a forma di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la seguente organizzazione ed articolazione delle sezioni di nido per l’a.s. 2015/16: 

 

Mongolfiera bb. t. normal bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Lattanti / 10 10 10 2 a gennaio 

Medi (2 sez) 29 / 29 18 4  

grandi 29 / 29 1 3+integr  

totali 58 10 68 29 9+integr (2 ins a genn) 

 

Gramsci bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Lattanti 10 / 10 10 2 Ora 3 domande 

Medi 8 max 8 16 10 2  

grandi 15 max 8 23 5 2+ integr  

totali 33 max 16 47 25  6+integr  

 

Pinocchio bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi 14 / 14 14 2  

grandi 15 max 8 23 9 2+integr  

totali 29 8 37 23 4+integr  

 

Melograno bb. t. normal bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi/grandi (3 sez) Max 16 Min 32 48 Max 26 (11tn) 6 Sez miste 

 

Lamizzo re bb. t. normale bb. part time Totale di cui nuovi insegnanti Note 

Medi/grandi   20 12 max 3 Conv 20/30 bb 

 

2) Di dare mandato agli uffici di procedere con la compilazione e la pubblicazione delle graduatorie 

d’accesso per bambini medi (nati 2014) e grandi (nati 2013); 

 

3) Di dare mandato agli uffici di aprire le successive sezioni lattanti, soprattutto a settembre presso 

il nido Gramsci a tempo pieno, ma anche a gennaio a part time al Mongolfiera, a pieno organico di 

10 bambini o anche eventualmente con solo un gruppo ridotto di 5 bambini, poi completabile; 

 

4) Di dare mandato agli Uffici di valutare l’accoglimento eventuale di bambini fuori Comune dopo 

il 30/6/15 dando la precedenza, visto la vigente convenzione sulla reciprocità dei servizi, ai bambini 

residenti a San Martino in Rio; 

 

 

 

 



--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
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