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DETERMINAZIONE n° 121 del 25/8/16 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE ED AL PERSONALE 

DEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PER L’A. S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Considerato il significativo calo di domande di servizi 0/6 anni da parte delle famiglie soprattutto 

per i nidi, alla luce delle graduatorie d’accesso definitive approvate con determinazione n° 63 del 

21/6/16 appunto per i nidi e con determinazione n° 42 del 19/5/16 per scuole d’infanzia pubbliche; 

 

Vista l’attuale dotazione organica dell’ISECS per quanto concerne il personale scolastico, nonché la 

situazione organizzativa nelle scuole d’infanzia e nei nidi, in particolare per questi ultimi 

l’organizzazione ed articolazione dell’offerta di servizio per il 2016/17 così come approvata con 

deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16, che ha portato ad ulteriori riduzioni di apertura sia come 

sezioni che come numero di bambini accolti; 

 

Considerando che anche per questo anno scolastico si ritiene di differenziare l’apertura delle 2 

sezioni lattanti, continuando ad aprire quella presso il nido Mongolfiera nel mese di gennaio, 

mantenendo l’apertura della sezione del Gramsci a settembre, ma per soli 5 degli 8 bambini 

richiedenti, con quindi una sola educatrice in servizio al mattino; 

 

Considerate le seguenti richieste da parte di personale di ruolo, approvate con determinazione n° 

110 del 9/8/16, a partire dal corrente anno scolastico: 

- Operatrice ausiliaria Bertozzi Margherita, in servizio presso la scuola d’infanzia Ghidoni Le 

Margherite, di passaggio ad orario part time a 30 ore; 

- Educatrice Bolzoni Silvia, in servizio presso il nido Gramsci, di riduzione da part time a 27 

ore a part time a 24 ore; 

- Insegnante Notari Nicoletta, in servizio presso la scuola d’infanzia Ghidoni Le Margherite, 

di passaggio da orario part time a 24 ore ad orario part time a 27 ore; 

 

Considerati i seguenti spostamenti di sede di servizio dal 25/8/16: 

- operatrice ausiliaria Cantafio Sonia, passaggio dalla scuola d’infanzia Arcobaleno al nido 

Gramsci, come da sua richiesta; 

- operatrice ausiliaria Sentiero Annarita, passaggio dal nido Gramsci alla scuola d’infanzia 

Arcobaleno, come da sua richiesta; 

- educatrice Ligabue Loretta, spostamento dal nido Gramsci al nido Pinocchio; 

- educatrice Reglioni Annamaria, spostamento dal nido Gramsci al nido Pinocchio; 

- educatrice Riccardi Lara, spostamento dal nido Mongolfiera al nido Pinocchio; 

- educatrice Pirondini Melissa, spostamento dal nido Mongolfiera al nido Gramsci; 

- educatrice Covezzi Sara, spostamento dal nido Pinocchio alla scuola d’infanzia Le 

Margherite, spostamento dovuto a problemi sanitari, che implica anche un diverso 

inquadramento professionale come insegnante, essendo la signora in possesso dei titoli di 

studio necessari; 

 

Considerato lo spostamento temporaneo per un anno scolastico per motivi sanitari dell’operatrice 

ausiliaria Miari Giuseppina dalla scuola d’infanzia le Margherite al centralino del Comune; 

 



Visto che si è provveduto ad affidare in appalto il servizio di ausiliariato del nido Mongolfiera 

all’interno dell’appalto sui servizi integrativi alle scuole per gli anni scolastici 2012/13 – 2016/17, 

aggiudicato definitivamente con provvedimento del Direttore n° 88 del 16/7/12 a Coopselios di 

Reggio Emilia, e che è previsto di spostare una figura di ausiliariato di cui al canone d’appalto nella 

continua scuola d’infanzia Le margherite per far fronte alla sostituzione annuale di cui al punto 

precedente, anche in considerazione della non apertura di una sezione di bimbi al nido; 

 

Considerate le dimissioni dell’insegnate Geronimo Antonella, che era in servizio presso la scuola 

d’infanzia Arcobaleno, dimessasi per entrare nei ruoli dello Stato, ma che ha diritto alla 

conservazione del posto per il periodo di prova e fino alla conferma sul posto; 

 

Considerando così che nel 2016/17 esiste nelle scuole un solo posto vacante, di cui al punto 

precedente, sono state effettuate le convocazioni per la chiamata per supplenze “annuali” tenutasi 

presso la sede dell’ISECS in data 21/7/16 dalle ore 16.30, solo per il Comune di Correggio, non 

avendo gli altri Comuni del Distretto convenzionati avanzato alcuna richiesta, sulla base delle 

graduatorie triennali 2016/17 – 2018/19 di nido e scuola d’infanzia approvate con provvedimento 

del Direttore ISECS n° 78 del 6/7/16 dalle quali sono state convocate solo n° 8 educatrici per la 

scuola d’infanzia  

 

Scorrendo quindi la graduatoria in base alle presenze è stato affidato l’incarico di insegnante, cat. 

C1, dal 25/8/16 al 14/7/17 (compreso ferie Natale e Pasqua), presso la Sc. inf. Arcobaleno a tempo 

pieno su posto vacante alla prima in graduatoria sig.ra Aguzzoli Sara; 

 

DOPODICHE’ 

 

Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, l’attuale dotazione 

organica dell’Ente ed il Piano delle assunzioni; 

 

Visti i vigenti CCNL degli EE. LL. ed il Dlgs 267/00, in particolare l’art. 183, comma 2 lettera a) 

sulle spese di personale automaticamente impegnate con l’approvazione del bilancio; 

 

Vista la legge 62/2000 sulla “parità scolastica”, il Dlgs n° 81/15 sul tempo determinato e la L. 

662/96 art. 1 commi 56/65 sul part time e la L.R. 1/2000 sui nidi; 

 

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 e la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare 

l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 



DETERMINA 

 

 

1) di provvedere all’organizzazione dei servizi per il 2016/17, previsti per quanto riguarda i nidi con 

deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16, compresa l’apertura della sezione lattanti del nido Gramsci 

per soli 5 bambini con orario part time a settembre; 

 

2) di approvare tutti gli spostamenti di sede di servizio, di profilo professionale e di orario 

richiamati in premessa, dando atto che la stesura del nuovo contratto di lavoro per i cambiamenti di 

orario part time verranno predisposti dall’ufficio personale in quanto trattasi di dipendenti di ruolo; 

 

3) Di assumere a seguito della chiamata svoltasi il 21/7/16 e sulla base delle graduatorie approvate 

con provvedimento del Direttore dell’ISECS n° 78 del 6/7/16 come insegnante, cat. C1, dal 25/8/16 

al 14/7/17 (compreso ferie Natale e Pasqua), presso la Sc. inf. Arcobaleno a tempo pieno su posto 

vacante la sig.ra Aguzzoli Sara; 

 

4) Di dare atto che verrà stipulato con l’interessata il relativo contratto di lavoro individuale da parte 

dell’ISECS, trattandosi di assunzioni a tempo determinato; 

 

5) Di dare mandato all’ufficio ISECS di inoltrare le disposizioni contenute nel presente 

provvedimento all’Ufficio Personale; 

 

6) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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