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Determinazione n° 126 del 31/8/16 

 

Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO, ASSISTENZIALE E DI 

AUSILIARIATO PRESSO LE SCUOLE CORREGGESI, IMPEGNO DI SPESA AS. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista l’organizzazione ed articolazione dell’offerta di servizio dei nidi d’infanzia per l’a.s. 2016/17 

così come approvata da deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16; 

 

Visto il provvedimento n° 88 del 16/7/12 “Aggiudicazione definitiva a Coopselios di Reggio Emilia 

della gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi integrativi in ambito educativo, 

assistenziale, ausiliario e pedagogico presso nidi e scuole d’infanzia. Anni 2012 - 2017”, nella quale 

sono previsti canoni mensili e prezzi orari 

 

Considerato che nel capitolato di gara approvato con determinazione n° 44 del 19/4/12: 

- all’art. 5 sono possibili modificazioni ai servizi forniti annualmente; 

- all’art. 7 sono previsti adeguamenti annuali ai prezzi e canoni solo se dovuti al rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, a decorrere dal settembre dell’anno 

scolastico successivo; 

 

Viste le seguenti comunicazioni di Coopselios sul 2016/17: 

- ns prot. 14957 del 10/8/16 inerente l’aumento annuale dei prezzi previsti in capitolato per le 

famiglie richiedenti il servizio di tempo lungo; 

- mail del 30/8/16 di conferma dell’invarianza dei prezzi e canoni di cui al punto precedente; 

- ns prot. n° 16052 del 31/8/16 inerente l’accettazione delle modifiche ai canoni proposte in 

data 25/8/16 di cui al punto precedente; 

 

Viste infatti in particolare le seguenti necessità specifiche per quest’anno: 

- Incremento del canone al nido Gramsci in ragione della riorganizzazione del servizio, con 

aumento dell’appoggio sezione del mattino di 0,5 ore al giorno; 

- Fornitura di un educatore LIS per un bambino sordo al nido Gramsci; 

- Riduzione del canone al nido Mongolfiera in ragione della riorganizzazione del servizio, con 

calo dell’appoggio sezione del mattino di 1 ora al giorno; 

- Spostamento di sede di servizio di una operatrice ausiliaria prevista nel canone del nido 

Mongolfiera alla contigua scuola dell’infanzia comunale Margherite a pari condizioni; 

- Riduzione del canone al nido Pinocchio in ragione della riorganizzazione del servizio, con 

calo dell’appoggio sezione del mattino di 2 ore al giorno; 

- Previsione del coordinamento pedagogico da parte di Elios del Centro bambini e genitori 

Ambarabà per una massimo di 20 ore annue; 

- Riduzione del canone del coordinamento pedagogico distrettuale a seguito della decisione da 

parte del Comune di Rolo di reperire autonomamente il personale pedagogico; 

- Previsione del rimborso ad Elios delle quote del Tempo Lungo per la metà del mese di 

settembre degli utenti delle scuole d’infanzia statali (e nido Pinocchio, contiguo alla Collodi 

di Fosdondo); 

 

 

Si ottengono i seguenti canoni mensili e prezzi orari: 

 

APPALTO SERVIZI INTEGRATIVI 2015/16 Aume 2016/17 + IVA INIZIO 



2012 - 2017  nto CA. 

CANONI MENSILI   0 %    

A) SERVIZI INTEGRATIVI 

EDUCATIVI (IVA 4%) 

/ / / /  

Nido Gramsci / / / /  

1) 1 ins per integraz sez. al mattino + 1 ins 

per tempo lungo 

1.672,56 “ 1.455,42 1.513,64 Sett 

2) 1 ins per integraz. sez al mattino + 2 ins 

per tempo lungo 

1.789,24 “ 1.572,10 1.634,98 forse-

no(gen) 

Nido Mongolfiera / / / / / 

1) 1 ins per TL + 2ins h15-16 + 3 

ausiliarie + integraz sez al mat 

10.040,08  9.605,80 9.990,03 Sett 

2) + 2 ins per TL 10.356,07  9.921,79 10.318,66 +o- ott 

3)  + 4 aux * 11.057,90  10.623,62 11.048,56 (no) 

4) + 2 ins per TL + 4 ausiliarie * 11.373,90  10.939,62 11.377,20 Genn 

5) eventuale gestione sezione lattanti, 

aggiunta al canone * 

5.845,28  5.845,28 6.079,09 (no) 

Nido Pinocchio/sc. inf. statale Collodi 

Fosdondo (divisi 2/3 e 1/3) 

/ / / / / 

1 ins per integraz sez. al mattino nido + 2 

ins per il tempo lungo 

2.161,52 “ 1.292,96 1.344,68 Sett 

Sc. inf com. Ghidoni Le Margherite 

Esp. Sud + statale G&P 

/ / / / / 

2 ins per il tempo lungo 1.283,50 “ 1.283,50 1.334,32 Sett 

Sc. inf. com. Ghidoni Mandriolo + 

Arcobaleno 

/ / / / / 

2 ins per il tempo lungo 1.358,03 “ 1.358,03 1.412,35 Sett 

B) COORDINAMENTO PEDA 

DISTRETTUALE (IVA 22%) 

3.293,79 “ 2.906,28 3.545,66 

 

 

COSTI ORARI / / / / / 

Personale educativo + IVA 4% 19,74 “ 19,74 20,52  

Personale ausiliario + IVA 22%  17,67 “ 17,67 21,55  

Personale pedagogico + IVA22%  24,21 “ 24,21 29,53  

Educatore LIS / / 26,00 27,04  

* canoni attivabili non prima di gennaio; 

 

Si ipotizzano le seguenti necessità di servizi integrativi e pedagogici a canone mensile: 

Nido Gramsci: 10  mesi al 1° canone; 

Nido Mongolfiera: 4 mesi col 1° canone e 6 mesi col 4° canone; 

Fosdondo: 10 canoni (imputati 1/3 Collodi e 2/3 Pinocchio); 

Margherite/G&P: 10 canoni; 

Mandriolo/SMP: 10 canoni; 

Coordinamento pedagogico distrettuale: 10 canoni; 

 

Considerati i numeri sempre minori di iscrizioni al centro bambini e genitori Ambarabà che si sono 

registrati negli ultimi anni; 

 

Si individua quindi indicativamente e complessivamente la necessità di: 



- n° circa 13.000 ore di personale educativo (appoggi disabili, integrazione sezione anche per 

insegnanti part time, gestione Centro bambini e genitori Ambarabà, centri di tempo estivo), di cui 

circa 6.000 per appoggio disabili, tra le quali anche di educatori LIS al nido Gramsci; 

- n° circa 1.300 ore integrative di personale ausiliario su parte dei servizi di cui sopra; 

- n° 15 ore di personale pedagogico all’Ambarabà, mentre per l’eventuale fornitura di figure di 

atelierista come qualificazione dei servizi si provvederà con apposito atto; 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerata la convenzione tra i Comuni del Distretto sui servizi educativi e scolastici per la prima 

infanzia, anni 2016/2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16; 

 

Vista la determinazione n° 152 del 31/8/15 “Servizi integrativi in ambito educativo, assistenziale e 

di ausiliariato presso le scuole correggesi, copertura della spesa per a.s. 2015/16” e le integrazioni 

previste con determinazioni n° 60 del 20/6/16 e n° 96 del 18/7/16; 

 

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 la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prevedere, per le motivazioni descritte in premessa, una spesa complessiva di € 506.789, di 

cui € 375.147 sui servizi integrativi e generali e € 131.642 sui disabili, per l’a.s. 2016/17 per i 

servizi forniti nelle scuole correggesi da Coopselios di Reggio Emilia (CIG 417148959E); 

 

2) Di impegnare la spesa di € 375.147 (di cui € 123.895 sul 2016 e € 251.252 sul 2017) dei servizi 

integrativi e generali ai seguenti capitoli: 

 

A) 03312/120 “servizi integrativi nidi” per 229.042 € (di cui € 73.618 sul 2016 e € 155.424 sul 

2017) ai centri di costo: 

ANNO 2016 

capitolo nido spesa impegno note 

0011 mongolfiera 48.989 1019/1  

0012 gramsci 12.271 1020/1 * 

0013 pinocchio 10.891 1021/1 * 

0016 ambaraba 1.467 1022/1  

 



ANNO 2017 

capitolo nido spesa impegno 

0011 mongolfiera 81.806 134/1 

0012 gramsci 27.593 135/1 

0013 pinocchio 17.640 136/1 

0016 ambaraba 2384 137/1 

0017 centri estivi 26.000 138/1 

 

B) 03312/100/0001 “Servizi generali” per coord. pedagogico distrettuale per € 34.165 divisi in: 

ANNO 2016 per € 12.889 - IMP. 1023/1 (*) 

ANNO 2017 per € 21.276 -  IMP. 139/1 

 

C) 03312/400 “servizi integrativi sc. infanzia” per € 111.940 (di cui € 37.388 sul 2016 e € 74.552 

sul 2017) ai centri di costo: 

ANNO 2016 

capitolo Sc. infanzia spesa impegno note 

0031 Arcobaleno 12.110 1024/1  

0032 Margherite 8.175 1025/1 * 

0033 Mandriolo 13.310 1026/1  

0034 Collodi 2.793 1027/1  

0035 G&P 1.000 1028/1 * 

ANNO 2017 

capitolo Sc. infanzia spesa impegno 

0031 Arcobaleno 16.345 140/1 

0032 Margherite 13.794 141/1 

0033 Mandriolo 17.719 142/1 

0034 Collodi 2.690 143/1 

0035 G&P 4.005 144/1 

0036 Centro estivo 20.000 145/1 

 

3) Di impegnare la spesa di € 131.642 (di cui € 57.149 sul 2016 e € 74.493 sul 2017) sui disabili al 

capitolo 03314 Appoggio handicap di cui ai centri di costo: 

ANNO 2016 

capitolo scuola spesa impegno note 

120/0012 gramsci 6.759 1029/1  

400/0031 arcobaleno 14.610 1030/1 * 

400/0032 margherite 4.612 1031/1  

400/0033 mandriolo 8.845 1032/1 * 

450/0042 sc. sec. 1° grado 5.970 1033/1 *marconi / s.tomaso 

450/0045 sc. sec 2° grado 16.353 1034/1 convitto 

ANNO 2017 

capitolo scuola spesa impegno note 

120/0012 gramsci 7.139 146/1  

400/0031 arcobaleno 22.728 147/1 Con storno di € 1.728,00 dal centro di costo 0032 

400/0032 margherite 5.417 148/1  

400/0033 mandriolo 14.011 149/1 Con storno di € 4.011,00 dal centro di costo 0032 

400/0036 centro estivo sci 820 150/1  

450/0042 sc. sec. 1° grado 8.495 151/1 marconi / s.tomaso 

450/0045 sc. sec 2° grado 15.883 152/1 convitto 

 



4) di esprimere il parere attestante la regolarità contabile e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

183 comma 7 del TU 267/00; 

 

5) Di dare atto che alla liquidazione delle spese, 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, al termine del periodo di aspettativa richiesto; 

 

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 

DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 
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