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Determinazione n° 152 del 31/8/15 

 

Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO, ASSISTENZIALE E DI 

AUSILIARIATO PRESSO LE SCUOLE CORREGGESI, IMPEGNO DI SPESA AS. 2015/16 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

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 all’art. 7 del capitolato di gara non sono previsti aumenti annuali in base all’indice 

ISTAT, ma eventualmente solo aumenti dovuti percentualmente al rinnovo del contratto nazionale 

di lavoro delle cooperative sociali, a decorrere dal settembre dell’anno scolastico successivo; 

 

Vista la comunicazione di Coopselios del 26/8/15 conservata agli atti con la quale non si 

evidenziano incrementi tariffari rispetto all’anno precedente; 

 

Vista l’organizzazione dei servizi di nidi e scuole d’infanzia comunali per l’anno 2015/16 che 

comprende altresì servizi integrativi ai servizi di base per il funzionamento delle strutture; 

 

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

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

aumento dell’appoggio sezione del mattino di 1 ora a giorni alterni, come da comunicazione 

Elios prot. 2326/IS del 20/8/15 

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

Ambarabà per una massimo di 20 ore annue; 

- 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 Collosi 

di Fosdondo) 

 

Si ottengono i seguenti canoni mensili e prezzi orari: 

 

APPALTO SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 2015/16 + IVA 

CANONI MENSILI    

A) SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI (+IVA 4%) / / 

Nido Gramsci / / 

1) 1 ins per serv. integr. al mattino + 1 ins per tempo lungo 1.672,56 2.040,52 

2) 1 ins per serv. integr. al mattino + 2 ins per tempo lungo 1.789,24 2.182,87 

Nido Mongolfiera  / / 

1) 1 ins per TL + 2ins h15-16 + 3 ausiliarie 10.040,08 10.441,68 

2) 2 ins (da h 15) per TL + 3 ausiliarie 10.356,07 10.770,31 

3) 1 ins per TL + 2 ins h 15-16 + 4 aux  11.057,9 11.500,21 

4) 2 ins (da h 15) per  TL + 4 ausiliarie  11.373,9 11.828,85 

5) eventuale gestione sezione lattanti, aggiunta al canone * 5.845,28 6.079,09 

Nido Pinocchio/sc. inf. statale Collodi Fosdondo / / 

1 ins per serv. Integr. al mattino + 2 ins per il tempo lungo 2.161,52 2.247,98 



Sc. d’inf com. Ghidoni - Le Margherite Esp. Sud + G&P / / 

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

Sc. d’infanzia com. Ghidoni - Mandriolo ed Arcobaleno / / 

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

B) COORDINAMENTO PEDAGOGICO 

DISTRETTUALE (+IVA 22%) 

3.293,79 4.018,42 

 

COSTI ORARI  / / 

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

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

Personale pedagogico + IVA22%  24,21 29,53 

 

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

Nido Gramsci: 10  mesi al 1° canone 

Nido Mongolfiera: 1 mese col 1° canone, 3 mesi col 2° e 6 mesi col 4° 

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 

 

Si individua quindi indicativamente la necessità di: 

- n° 12.750 ore di personale educativo (appoggi disabili, integrazione sezione e part time, gestione 

Centro bambini e genitori Ambarabà, centri di tempo estivo, ecc.), di cui circa 5.775 per appoggio 

disabili; 

- n° 1.450 ore integrative di personale ausiliario su parte dei servizi di cui sopra; 

- n° 20 ore di personale pedagogico all’Ambarabà 

 

DOPODICHE’ 

 

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

infanzia, anni 2012/2016, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/3/12, 

così come modificata con deliberazione n° 12 del 22/2/13; 

 

Visto il provvedimento n° 93 del 25/8/14 “Servizi integrativi in ambito educativo, assistenziale e di 

ausiliariato presso le scuole correggesi, copertura della spesa per a.s. 2014/15”; 

 

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 2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 



DETERMINA 

 

1) Di prevedere, per le motivazioni descritte in premessa, una spesa complessiva di € 503.622 (di 

cui € 385.092 sui servizi integrativi generali e € 118.530 sui disabili) per l’a.s. 2015/16 per i servizi 

integrativi alle scuole correggesi forniti da Coopselios di Reggio Emilia CIG 417148959E; 

 

2) Di impegnare la spesa di € 503.622 (di cui € 178.529 sul 2015 e € 325.093 sul 2016) dei servizi 

integrativi ai seguenti capitoli: 

 

-03312/120 “servizi integrativi nidi” per 264.810 € (di cui € 90.341 sul 2015 e € 174.469 sul 2016) 

ai centri di costo: 

ANNO 2015 

0011 Mongolfiera per 49.681€ IMP. 1788/1 

0012 Gramsci per 12.680 € IMP. 1789/1 

0013 Pinocchio per 10.033 € IMP. 1790/1_ 

0016 Ambarabà per 1.873 € IMP. 1791/1 

03312/100/0001 “Servizi generali” per coord. pedagogico distrettuale per € 16.074 IMP. 1792/1 

ANNO 2016 

0011 Mongolfiera per 81.360 € IMP. 81/1 

0012 Gramsci per 21.729 € IMP. 82/1 

0013 Pinocchio per 15.109 € IMP. 83/1 

0016 Ambarabà per 4.160 € IMP. 84/1 

0017 centri estivi per 28.000€ IMP. 97/1 con storno di € 8.000 dal centro costo 0012 

03312/100/0001 “servizi generali” per coord. pedagogico distrettuale per € 24.111 IMP. 85/1 

 

-03312/400 “servizi integrativi sc. infanzia” per 120.282 € (di cui € 41.273 sul 2015 e € 79.009 sul 

2016) ai centri di costo: 

ANNO 2015 

0031 Arcobaleno per 10.006 € IMP. 1793/1 

0032 Margherite per 10.850 € IMP. 1794/1 

0033 Mandriolo per 11.750 € IMP. 1795/1 

0034 Collodi per 5.998 € IMP. 1796/1 

0035 G&P per 2.669 € IMP. 1797/1 

ANNO 2016 

0031 Arcobaleno per 15.060 € IMP. 86/1 

0032 Margherite per 15.825€ IMP. 87/1 

0033 Mandriolo per 17.625 € IMP. 88/1 

0034 Collodi per 4.499 € IMP. 89/1 

0035 G&P per 4.000 € IMP. 90/1 

0036 centro estivo per 22.000€ IMP. 98/1 con storno di € 1.000 dal centro di costo 0032 

 

3) Di impegnare la spesa di € 118.530 (di cui € 46.915 sul 2015 e € 71.615 sul 2016) sui disabili al 

capitolo 03314 Appoggio handicap di cui ai centri di costo: 

ANNO 2015 

120/0012 nido Gramsci per 3.385 € IMP. 1798/1 

120/0014 nido Melograno per 3.385 € IMP. 1799/1 

400/0031 sc. inf. Arcobaleno per 10.300€ IMP. 1800/1 

400/0032 sc. inf. Margherite per 4.100€ IMP. 1801/1 

400/0033 sc. inf. Mandriolo per 4.100€ IMP. 1802/1 

450/0042 scuole sec. 1° grado per € 5.645 IMP. 1803/1 

450/0045 scuole sec. 2° grado per € 16.000 IMP. 1804/1 



ANNO 2016 

120/0012 nido Gramsci per 5.130 € IMP. 91/1 

120/0014 nido Melograno per 5.000 € IMP. 92/1 

120/0017 Centro estivo nido per € 0 

400/0031 sc. inf. Arcobaleno per 15.390 € IMP. 93/1 

400/0032 sc. inf. Margherite per 6.285 € IMP. 94/1 

400/0033 sc. inf. Mandriolo per 6.155 € IMP. 95/1 

400/0036 Centro estivo scuola infanzia per € 0 

450/0042 scuole sec. 1° grado per € 9.030 IMP. 96/1 

450/0045 scuole sec. 2° grado per € 24.625 IMP. 99/1 con storno di  pari importo dal csp. 0330/430 

 

4) di esprimere il parere attestante la regolarità contabile 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 
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