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PROVVEDIMENTO N.  145  DEL 20/08/2015  

 

OGGETTO: Approvazione avviso per affidamento incarico di collaborazione per le funzioni 

di coordinatore della qualificazione scolastica nell’ambito del Distretto Scolastico di 

Correggio  

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

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

di azione negli ultimi tempi e dal 2009, per annualità successive, in modo tale che anche per il 2015 

e quindi anno scolastico 2015/16 si registra un 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 tale nuova configurazione ha portato, ad una impostazione degli Uffici di Piano distrettuali 

verso ambiti di integrazione socio-sanitaria legati in particolare ad aspetti sanitari ed in primo luogo 

agli aspetti della non autosufficienza, configurandosi come strumento tecnico di ambito distrettuale 

che supporta la programmazione in integrazione dei Comitati di Distretto e del Direttore di 

Distretto;  

che pur in tale nuova impostazione i finanziamenti per l’Ufficio di Piano contemplano la possibilità 

di avvalersi oltre che dei componenti stabili e di diritto di figure di consulenti per il presidio ed il 

coordinamento di tematiche legate all’ambito educativo e socio assistenziale;  

che pertanto come da comunicazione del Direttore del Dirigente dei Servizi Sociali Integrati 

dell’Unione, anche per l’anno 2015 trova spazio un finanziamento della figura di sistema definita 

come coordinatore della qualificazione scolastica, deputato a raccordare gli ambiti educativo-

scolastici, socio sanitari ed assistenziali in merito principalmente alle problematiche legate a 

disabilità disagio e bambini/alunni di famiglie migranti; bisogni educativi speciali e disturbi 

specifici di apprendimento;    

Che, nell’attuazione dell’azione riferita all’individuazione della figura del Coordinatore della 

qualificazione scolastica, nel Piano sociale di zona la referenza è stata assegnata all’ISECS del 

Comune di Correggio e che pertanto la gestione amministrativa contabile e la conduzione del 

progetto viene curata dall’Istituzione ISECS; 

 

Che in tale contesto le linee di azione intraprese e da intraprendere risultano essere le seguenti: 

svolgere attività di coordinamento della qualificazione scolastica sugli ambiti prioritari indicati 

dalla Regione ovvero inserimento alunni portatori di handicap, integrazione alunni stranieri, 

prevenzione del disagio scolastico e sociale, coordinamento che deve favorire l’integrazione della 

qualificazione scolastica con i diversi ambiti di intervento socio educativo, socio assistenziale, socio 

sanitario; coordinamento di tavoli tematici e di commissioni zonali con la presenza congiunta delle 

diverse componenti; organizzazione e gestione di momenti di formazione sui temi della disabilità, 

dei DSA, dei Bisogni Educativi speciali; a scuola dell’integrazione alunni stranieri e del disagio  

 

Che conseguentemente, proprio forti dell’esperienza maturata in questi anni con la figura 

professionale utilizzata nel ruolo, il presidio di questi temi richiede l’individuazione di una figura 

professionale in possesso di competenze di tipo specialistico che rappresenti il  punto di riferimento 

tecnico per: 

- gli Amministratori nel percorso decisionale di definizione delle linee di azione 

- l’adozione di attività  e progetti a supporto delle azioni di istruzione condotte dalle scuole; 

- l’adozione di idonee misure socio sanitarie ed assistenziali da parte dei servizi in un connesso 

sistema di rete coordinato.  
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Che sino ad oggi l’Amministrazione si è avvalsa della prestazione professionale del dott. Renzo 

Gherardi di Carpi via don Davide Albertario 43; 

 

Che ad oggi si rende comunque opportuno pubblicare un avviso per la ricerca di una figura 

professionale in possesso di un titolo di laurea coerente e che preferibilmente abbia già maturato 

alcune esperienze professionali su almeno alcune di queste tematiche che ne attestino l’interesse e la 

motivazione ad intraprendere la collaborazione; 

 

Considerata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 l’assoluta 

indisponibilità di risorse interne di carattere pedagogico ad essere coinvolte anche in questa linea di 

attività atteso che l’unica risorsa umana di profilo pedagogico in dotazione, in quanto totalmente e 

pienamente impiegata nei numerosi servizi a gestione diretta del segmento 0-6 anni ( 3 scuole 

dell’infanzia e 3 nidi gestiti direttamente, uno in appalto, oltre al presidio dei servizi privati 

convenzionati); incombenze del coordinamento pedagogico zonale di cui ad apposita convenzione, 

non può certo dedicarsi anche al segmento 6-14 anni; 

che la figura che si va ricercando con l’avviso è di profilo di alta specializzazione di carattere 

universitario e possibilmente munita anche di un bagaglio di esperienze pregresse;  

Ritenuto pertanto di provvedere, in esecuzione del Regolamento per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, 

approvato con Deliberazione di G.C. n° 27 del 13 marzo 2008,  all’approvazione di un avviso di 

ricerca di personale, al fine di dare pubblicità alla ricerca e verificare le candidature più idonee; 

 

Dato atto che dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna graduatoria e alcun vincolo di 

assunzione; 

 

Visto l’allegato avviso (all. a); 

 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. 

267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato avviso di ricerca di personale 

(all. a) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto che dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna graduatoria e alcun 

vincolo di assunzione. 

 

3. di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Correggio e nel sito web del 

Comune di Correggio  

Il Direttore ISECS 

   Dr. Preti Dante 
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             Allegato a) 

COMUNE DI CORREGGIO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVO SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI  

(ISECS) 

 
AVVISO DI RICERCA 

 

per incarico di Coordinatore della qualificazione scolastica nell’ambito del Distretto 

Scolastico di Correggio 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

In esecuzione di propria determinazione conservata agli atti; 

 

 

RENDE NOTO 

 

E' indetta una ricerca di personale per le funzioni di coordinatore della qualificazione scolastica 

nell’ambito del Distretto Scolastico di Correggio 

 

 

RUOLO RICERCATO E REQUISITI RICHIESTI 
Viene richiesta professionalità di ambito psico-pedagogico sostenuta da adeguata esperienza 

maturata sul campo delle relazioni fra enti diversi ( scuola-sanità-enti locali) in quanto trattasi di 

dare seguito ad una figura di sistema in ambito zonale la quale deve svolgere attività di 

coordinamento della qualificazione scolastica sugli ambiti prioritari indicati dalla Regione ovvero le 

tematiche dell’inserimento di alunni portatori di handicap, l’integrazione alunni stranieri, la 

prevenzione del disagio scolastico e sociale ( DSA, BES ), coordinamento che deve favorire 

l’integrazione della qualificazione scolastica con i diversi ambiti di intervento socio educativo, 

socio assistenziale, socio sanitario. Professionalità in grado di attuare il coordinamento di tavoli 

tematici e di commissioni zonali con la presenza congiunta delle diverse componenti; capace di 

attuare e portare avanti l’organizzazione e gestione di momenti di formazione sui temi della 

disabilità a scuola dell’integrazione alunni stranieri e del disagio  

 

Il presidio di tali temi richiedono l’individuazione di una figura professionale in possesso  

� di Diploma di Laurea o di Diploma universitario in Pedagogia o in Psicologia oppure 

Diploma di laurea magistrale o specialistica in Scienze dell’educazione e/o scienze della 

formazione ( quadriennale o 3+2) 

� di esperienza professionale sulle tematiche in oggetto, di approfondimento delle medesime 

con esperienza maturata nell’ambito del coordinamento di azioni per l’integrazione dei 

disabili in ambito scolastico e/o di alunni stranieri; esperienza di raccordo enti locali e ASL e 

scuole sulle tematiche del disagio, della disabilità e dell’integrazione alunni stranieri; 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla procedura ed il curriculum 

formativo e professionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentarlo 
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direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio- c.so Mazzini 33 - 

42015 Correggio, o tramite PEC ( posta elettronica certificata all’indirizzo 

isecs.correggio@cert.provincia.re.it , entro e non oltre il termine perentorio di Lunedì 7 settembre 

2015   
 

Non saranno presi in considerazione curricula pervenuti oltre a tale termine 

 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO  
 

In relazione al numero di curricula pervenuti, l’Amministrazione effettuerà una prima valutazione 

delle esperienze professionali indicate nel curriculum e convocherà telefonicamente, per 

l’effettuazione del colloquio, i candidati con professionalità adeguata e più conforme a quella 

ricercata. 

I candidati che non saranno convocati per il colloquio entro la fine del mese di settembre, dovranno 

ritenere conclusa la ricerca. 

 

Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate ed indicate nel 

curriculum del candidato, le motivazioni personali e le attitudini necessarie allo svolgimento delle 

funzioni oggetto della presente ricerca. 

 

Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature più conformi alla professionalità 

ricercata e, pertanto, dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna graduatoria e 

alcun vincolo di assunzione. 
 

NATURA DEL RAPPORTO 
 

La natura del rapporto sarà di collaborazione coordinata, della durata di circa otto mesi/un anno ed 

il compenso sarà commisurato all’entità e alla qualità delle prestazioni richieste. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità, in base alle professionalità espresse, di ripartire 

l’incarico per ambiti di operatività ( disabilità/DsA – integrazione migranti e intercultura.. ecc… ) 

 

Ai sensi del d. lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini 

dell'espletamento della presente ricerca di personale, nel rispetto ed in applicazione delle 

disposizioni vigenti. 

 

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio ISECS al n° 0522 732.064  

 

Il presente avviso è disponibile anche sul sito internet  www.comune.correggio.re.it  

 

Correggio, _____________ 

       Il Direttore ISECS                        

                     f.to Dr. Preti Dante  
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Schema di domanda 

 

All’ISECS  

Del Comune di Correggio 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per il conferimento di incarico di Coordinatore 

della qualificazione scolastica nell’ambito del Distretto Scolastico di Correggio 
A tal fine, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nel caso 

di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di essere nato/a il _____________________ a _______________________________________; 

 

Di essere residente in _____________________________ via ____________________________ 

 

____________________________________ n° _____; 

 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri 

dell'Unione Europea; 

• non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

• di essere in possesso dei diritti civili e politici 

• di essere immune da condanne penali ostative all'accesso a rapporti o incarichi con la Pubblica 

Amministrazione e di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non 

essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________ 

______________________________________________________________conseguito presso 

____________________________________________________________________________ 

• di possedere l’esperienza professionale e formativa indicata nel curriculum allegato; 

• di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla ricerca in oggetto al seguente indirizzo 

email ____________________________________. 

• Di autorizzare il trattamento dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 ai fini dell’espletamento 

della ricerca ed in applicazione delle vigenti disposizioni 

 

Luogo e data         Firma 

______________________      ______________________ 

 

Si allega: 

 il curriculum vitae 

copia fotostatica documento di identità 

 


