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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 

0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
Del Funzionario delegato 

DEL DIRETTORE 

 

 

N.  143  del  10/11/2014 
 

 

OGGETTO: PIANO DI ZONA 2014 E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 

2014/2015 – AZIONI DI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI DI 

NAZIONALITA’ STRANIERA IN ORARIO SCOLASTICO ED 

EXTRASCOLASTICO – PREVISIONE DI SPESA E CONTRIBUTI A 

SCUOLE DI CORREGGIO 
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Provvedimento n°   143  del  10/11/2014 

 

Oggetto: PIANO DI ZONA 2013 E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 – AZIONI DI 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI DI NAZIONALITA’ STRANIERA IN ORARIO 

SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO – PREVISIONE DI SPESA E CONTRIBUTI A 

SCUOLE DI CORREGGIO 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL  DIRETTORE 

 

Premesso che la Regione Emilia Romagna ha inteso impostare con apposite deliberazioni, il piano di 

azione anche per l’ anno 2014, come ulteriore anno ponte in materia di Programmi finalizzati in ambito 

sociale in attesa dell’adozione del primo Piano sociale e sanitario integrato, in tal modo superando la 

sola configurazione della pianificazione all’ambito sociale;  

 

- che nell’ambito di tale piano e all’interno del Programma distrettuale “Azioni di integrazione sociale a 

favore dei cittadini stranieri immigrati” è stato approvato un progetto intervento dal titolo: “Azioni di 

alfabetizzazione e mediazione culturale da svolgersi in orario scolastico ed extrascolastico su tutto il 

territorio distrettuale” all’interno del Piano Socio-sanitario di zona approvato dai Comuni facenti parte 

dell’Unione Comuni Pianura Reggiana; 

 

- che tale progetto vede come comune capo zona il Comune di Correggio e come coordinatore tecnico 

il Direttore dell’ISECS di Correggio dott. Preti Dante; 

 

- che in virtù di accordo tra gli Assessorati dei Comuni e previo scambio di lettere si è deciso di 

mantenere una gestione unitaria delle figure di mediazione culturale mediante devoluzione pro-quota di 

finanziamenti a ISECS con mandato a quest’ultima di procedere all’individuazione di una task force di 

mediatori madrelingua, dopo apposita ricerca di mercato e  nell’ambito delle azioni sul diritto allo 

studio;  

 

- che tale incarico per l’anno 2014/15 è stato affidato per tutti i Comuni di zona: alla Coop. Sociale 

Gulliver di Modena, incarico che è avvenuto con determina n. 94 del  26/08/2014 

 

- che in tale determina su € 5.000 di spesa previsti, € 2.500 sono a carico del Comune di Correggio per 

le azioni approvate in sede di programma finalizzato del piano di zona 2013 su 2014, mentre la restante 

parte è finanziata da quote di € 500 per ognuno degli altri Comuni del distretto, per cui le risorse di 

2.500 € del Comune di Correggio rientrano nella quota parte spettante al Comune stesso per le azioni 

del progetto sul Programma Zonale Immigrazione; 

 

Preso atto infatti che nell’ambito del progetto zonale da PdZ sull’alfabetizzazione alunni stranieri in 

orario scolastico ed extrascolastico e sulla mediazione linguistico culturale, avente un importo 

complessivo di € 29.318,28 per il 2013, il Comune di Correggio, mediante ISECS, è titolare di azioni 

per un importo di € 13.342,75 di cui 5.006,10 € da risorse Regionali riconosciute e da girarsi ad opera 

del Servizio Integrato dell’Unione e € 8.336,65 quale quota di partecipazione Comunale di cui appunto 

2.500 € comunque già impegnati per mediazioni per Correggio ( det n. 94/2014) ed utilizzati per la 

misura della mediazione linguistico culturale, quindi residuando per le alfabetizzazioni un totale di 

disponibilità di spesa sul presente atto di € 10.842,75 ( 13.342,75 – 2.500 ); 

 

Dato atto: 

- che, dall’approvazione del Piano di Zona ad oggi, sono intervenuti diversi incontri con gli insegnanti 

referenti dei singoli Istituti con sede a Correggio al fine di concordare le modalità, i tempi e 

l’ottimizzazione delle azioni di alfabetizzazione da promuovere da parte delle scuole in orario 

scolastico ed extrascolastico; 
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- che, in quanto Istituti a forte presenza di alunni stranieri, fra le più alte della Provincia, si è reso 

necessario un piano di particolare intensità nelle azioni di alfabetizzazione anche ad integrazione delle 

risorse umane e finanziarie presenti nelle scuole;  

- che pertanto la quota di partecipazione comunale, come da Intervento approvato nel Piano sociale di 

Zona sarà superiore al minimo del 30% richiesto dal Piano di zona del Sociale per l’anno 2012 come 

cofinanziamento comunale sui progetti; 

 

e che inoltre si rende necessario prevedere una ulteriore provvista di risorse, per € 5.000, nel caso di 

ricorrenza di emergenze particolari anche in considerazione della situazione delle scuole stesse alle 

quali sono state vietate compresenze di docenti ed un aumento degli alunni medi per classe pur a fronte 

di complessità sempre maggiore  che occorre prevedere la copertura quantomeno parziale della 

annualità 2014 della Programmazione Regionale in materia di azioni di promozione dell’integrazione e 

alfabetizzazione migranti;  

 

Visti e condivisi con il coordinatore della qualificazione scolastica i progetti delle scuole presentati alla 

data del 28.10.2014 la cui istruttoria, consegnata dal dott Gherardi in data 11.11.2014 ha dato esito 

positivo ed in linea con le indicazioni contenute nel piano programma immigrazione progetto 2 del 

Piano di zona per il 2013 e quindi così come convenuto; 

 

 

Ritenuto di affrontare il presente anno scolastico riservando alle scuole stesse i seguenti finanziamenti 

soggetti a liquidazione solo dopo valutazione da parte del Coordinatore della qualificazione scolastica 

dott. Gherardi Renzo : 

 

I.C. Correggio 1:    €  3.700 

I.C. Correggio 2:   €  1.500 

Convitto R. Corso Correggio €  3.800 

Ist. S. Tomaso   €     800 

Azioni in corso d’anno suppletive €  1.042,75 

Azioni del piano immigrazione  

Regionale 2014 (quota parte com.le) € 5.000 

 Totale         € 15.842,75 
 

Dato inoltre atto che la spesa totale qui prevista per iniziali € 10.842,75 di cui alle prime tre voci, verrà 

sottoposta alla rendicontazione finale sul progetto di Alfabetizzazione in orario scolastico e mediazione 

linguistica in sede di piano di zona, unitamente a € 2.500,00 € utilizzati con la sopra citata 

determina n° 94/2014, mentre gli ulteriori 5.000 € vanno a coprire la quota parte della 

programmazione regionale 2014 con la previsione di contributi alle scuole su progetti  ; 

 

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; 

 

Richiamato il Piano Programma ISECS dell’anno 2014, approvato nella seduta del Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 116 del 28.10.2013 nella quale, fra le azioni di qualificazione del 

sistema scolastico in materia di diritto allo studio, è espressamente prevista la promozione dei progetti 

di Alfabetizzazione alunni migranti nell’ambito dei piani di qualificazione e dei piani di zona,  
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Ricordato che i contributi per le azioni di alfabetizzazione sono comunque contemplati nella 

deliberazione di approvazione delle convenzioni con gli Istituti Scolastici di Correggio per le funzioni 

miste  le azioni di diritto allo studio , per l’anno 2014/15 deliberazione di CdA n. 27 del 30/09/2014;  

 

Visto in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di competenza 

del Direttore; 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 31/03/2014 

con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche 

di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 31/03/2014, provvedeva a 

delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al Dr. Preti Dante, quale funzionario 

delegato in ISECS; 

 

Preso atto delle poste di bilancio di previsione ISECS 2014 e pluriennale 2014/2016 approvato con 

deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013; 

 

PROVVEDE 

 

1) Ad approvare la spesa complessiva di 15.842,75 per il riconoscimento di quote di contributo alle 

scuole e Istituti di Correggio per azioni di alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico a 

favore di alunni di nazionalità straniera, secondo il riparto riportato in premessa e la restante parte per 

azioni inerenti  necessità che intervengono in corso d’anno  

2) ad allegare la tabella complessiva dei progetti di tutta la zona come presentati in zona e esaminati dal 

dott. Gherardi Renzo  

3) A provvedere alla liquidazione in seguito all’espletamento dell’istruttoria da parte del Coordinatore 

della qualificazione scolastica dott. Renzo Gherardi dopo la consegna delle schede di progetto 

sull’alfabetizzazione migranti  prevista per il 30/10/2014 

4) Ad accertare alla voce 3.8.4.96 “contributo qualificazione a.s. 2014/2015” la somma di € 5.006,10 

come contributo su progetti di alfabetizzazione del Piano di Zona per l’anno 2013 erogata dall’Unione 

Comuni Pianura Reggiana - Servizi Sociali Integrati in qualità di gestore del Piano stesso; 

5) Ad allocare la spesa complessiva di €  15.842,75 come di seguito: 

- € 5.006,10 mediante allocazione alla voce 4.12.1.96“ utilizzo fondi a destinazione vincolata 

qualificazione scolastica 2013/2014” 

- € 10.836,65 mediante allocazione alla voce 4.2.1.48 “Costi sul Piano di zona e Diritto allo studio” 

bilancio ISECS 2014  
6) Ad attestare la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

7) A 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, su provvedimento del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

8) di dare atto che la spesa di € 2.500,00 relativo alle mediazioni è già prevista nel Provvedimento n. 

94/2014.                                                                            
       

      IL  FUNZIONARIO DELEGATO  

            DAL DIRETTORE 

                               DOTT. DANTE PRETI 

            
                                              


