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Provvedimento n°  167  del   15/09/2015 

 

 

 

Oggetto: PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO - 

QUALIFICAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 AFFIDAMENTO 

INCARICHI PER CONDUZIONE PEDAGOGICA, ISTRUTTORIA, ESAME 

E VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE 

 

Il Direttore 

 

RICORDATO che a partire dall’anno scolastico 2003/04 la Regione Emilia Romagna ha inteso 

concentrare le fonti di finanziamento dei progetti di qualificazione del sistema scolastico sulle 

problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista della promozione del benessere e del 

contrasto alle situazioni di disagio ed anche della disabilità psicofisica, nonché dell’integrazione 

degli alunni migranti e le azioni di orientamento scolastico sempre sulla scorta delle due leggi 

regionali la LR 26/2001 e la LR 12/2003;  

 

 che pertanto e progressivamente le novità intervenute hanno portato ad una sostanziale non 

finanziabilità dei progetti di Raccordo Scuola Territorio con fondi regionali nell’ambito delle linee 

ritenute prioritarie dalla Regione, e che tuttavia  rappresentano un’esperienza di punta della nostra 

zona di Correggio, in grado di valorizzare le competenze dei docenti, i contesti variati degli 

apprendimenti; la valorizzazione delle differenze, fungendo da schema progettuale, griglia di 

riferimento idonea a contenere l’evoluzione didattica e pedagogica delle scuole stesse;  

 

RICORDATO CHE negli anni trascorsi, ed in questo, ISECS del Comune di Correggio ha 

effettuato opera di coordinamento e raccordo nei progetti del diritto allo studio, operando anche per 

conto degli altri Comuni nell’effettuazione di attività e di istruttorie tese a conferire unitarietà 

zonale alle azioni messe in campo, come da lettere di accordo degli Amministratori locali previa 

Assemblea degli Assessori alla scuola;  

 

CHE dall’annualità 2014/15 e per il triennio, l’attività di esame e istruttoria dei progetti di 

Raccordo, confronto con docenti mediante apposita formazione, è espressamente prevista in un 

Protocollo d’Intesa triennale fra i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, 

approvato per Correggio con deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/07/2014 e dagli altri Comuni 

con rispettivi provvedimenti di Giunta Comunale, nel quale gli stessi individuano in ISECS il 

soggetto attuatore e si impegnano a conferire le rispettive quote di partecipazione ai costi mediante 

costituzione di un fondo comune; 

 

CHE in base a tale protocollo l’intervento di esame e istruttoria sui progetti di raccordo coinvolge 

non solo il Comune di Correggio –ISECS, ma tutti i Comuni di zona, per i quali ISECS svolge 

un’azione di coordinamento operativo di individuazione delle necessarie competenze, di 

organizzazione degli incontri, avendo con ciò necessità di avvalersi di risorse umane, individuate 

anche a nome e per conto degli altri Comuni di zona, mediante incarichi coperti parzialmente da 

contributo delle altre amministrazioni;  

 

DATO ATTO che l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno 

di dar corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato, in particolare 

all’affidamento degli incarichi sopra richiamati; 

 

CONSIDERATO CHE le competenze richieste per le azioni da metter in campo per l’incarico in 

oggetto, attengono, da un lato,  
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a) ad una parte ideativa, pedagogica, scientifica, maggiormente finalizzata a raccogliere 

l’esperienza ( dall’ideazione, alla realizzazione e alla verifica) dalla definizione e 

predisposizione delle linee unitarie all’elaborazione delle progettazioni da parte delle scuole, 

in merito a: ambiti di operatività ( storia locale; educazione alimentare, educazione 

ambientale ); linguaggi alternativi e metodologie di tipo laboratoriale; definizione di 

parametri e dimensioni ottimali per la realizzazione dei progetti 

co-costruzione di contenuti, considerazioni e valutazioni,  in incontri mirati con docenti e 

dirigenti scolastici connessi momenti di formazione su tematiche specifiche inerenti l’area 

della qualificazione scolastica; restituzione di una relazione finale, comprensiva dei prodotti 

delle progettualità scolastiche e delle considerazioni pedagogiche, metodologiche didattiche 

da consegnare in forma di manoscritto, che una volta coordinato nel testo sull’esperienza 

pluriennale, possa anche essere idoneo ad una possibile divulgazione;  

 

b) dall’altro lato un profilo di sociologia dell’educazione, con conoscenza delle dinamiche di 

contesto nelle relazioni fra ambito scolastico ed ambito territoriale di riferimento, 

richiedendo, per l’a.s. 2015/16 di istruire e preparare documentazione per gli incontri con 

docenti di primaria e secondaria 1° grado, incontri specifici a richiesta nelle scuole per 

seguire l’andamento, l’esame dei progetti, effettuare apposita istruttoria con redazione di 

pareri e schede per i Comuni, al fine di valutare la congruità delle azioni proposte con le 

finalità proprie definite dai Comuni che finanziano l’esperienza; concorso nella espressione 

quindi di pareri utili per la fase della liquidazione delle risorse sui progetti direttamente da 

parte dei Comuni sede di scuole previa redazione schede di valutazione; azioni di supporto 

anche formativo, di elaborazione statistica e di ricerca per la quale è richiesto un profilo di 

sociologo dell’educazione, in grado di gestire e leggere dati e flussi; 

 

Dato atto che pertanto l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura di dar corso 

alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato, in particolare all’affidamento degli 

incarichi agli esperti per la gestione delle diverse fasi dell’esperienza progettuale, atteso che le 

azioni da mettere in campo, coinvolgono ben sei Comuni ed oltre 20 plessi scolastici suddivisi in 6 

istituzioni Scolastiche e che quindi le prestazioni complessivamente richieste hanno una loro 

consistenza quantitativa;  

 

REPERITA la disponibilità della dr.ssa Adriana Querzè, via delle Costellazioni ,160 Modena CF: 

QRZ DRN 54P42 C107O per la prima parte, figura di pedagogista, esperta di dinamiche relazionali 

ed educative fra sistema scolastico e sistema formativo nel contesto territoriale più ampio. Già 

Dirigente Scolastico, autrice di libri di testo con i principali editori del settore, figura attenta alla 

funzione della scuola pubblica sia di fronte alla diversità ( comunque si manifesti: disabilità, 

migranti…) sia di fronte alla realtà territoriale circostante; si allega curriculum quale parte 

integrante e sostanziale   

 

REPERITA la disponibilità della dr.ssa Bertozzi Rita, v. Fosse Ardeatine 17 Quattro Castella 42020 

– codice fiscale : BRTRTI 72H65H223Q - docente presso l’Università di Modena e Reggio E. 

figura di formatrice, esperta che effettua e segue ricerche nell’ambito della sociologia 

dell’educazione, in particolare nei processi che riguardano l’integrazione e l’educazione dei minori, 

nell’ambito di un sistema formativo allargato dalla scuola alle opportunità e valenze del territorio e 

ritenuto di affidare alla stessa un incarico occasionale per l’anno scolastico 2015/16 al fine di 

seguire tutte le fasi come sopra definite; si allega curriculum quale parte integrante e sostanziale 

 

DATO ATTO CHE gli incarichi di cui sopra sono comprensivi e prevedono per entrambe le 

esperte, anche la conduzione di un incontro cadauna di tipo seminariale nell’ambito del corso per 

docenti di scuole dell’obbligo programmato per l’anno scolastico 2015/16 sui temi dei Servizi 

territoriali e scuola di fronte ai bisogni sociali ed educativi emergenti;  
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DATO ATTO inoltre che per l’incarico alla dr.ssa Querzè Adriana è previsto un compenso di 

imponibile IRPEF di € 1.800; mentre per la dr.ssa Bertozzi Rita è previsto un compenso imponibile 

pari ad € 1.000 che comprendono altresì il rimborso delle spese per i viaggi,  

 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 

comma 1 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’assenza  

di adeguate professionalità al proprio interno in quanto trattasi di aspetti di ordine socio-pedagogico 

inerenti il segmento dell’obbligo scolastico ed i rapporti con tali scuole e che i soggetti incaricati 

sono muniti di comprovata specializzazione universitaria come risulta da curricula conservati agli 

atti; 

Inoltre e per contro si dà atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare l’unica risorsa umana di 

profilo pedagogico in dotazione, in quanto 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; 

 

CHE l’ incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito di attività previste in materia di diritto allo 

studio nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con 

la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/10/2014 che approva il Piano Programma ISECS  

per l’anno 2015 in quanto promotore di una progettazione qualificante l’offerta pedagogica e 

didattica delle scuole; 

 

CHE ai sensi dell’art. 3 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 13/03/2008, la procedura comparativa per la selezione dei collaboratori avviene 

mediante comparazione di curricola, fruendo anche di quelli già presenti in banca dati, per importi 

di imponibile pari o inferiori a 10.000 € e che in questo caso trattasi di incarichi di importo di gran 

lunga inferiore, oltre a dar atto che di recente si è effettuata la pubblicazione di un avviso per la 

ricerca di una figura di professionalità pedagogica per il ruolo di coordinatore della qualificazione 

scolastica e che, anche nella comparazione con tali curricula pervenuti, le figure individuate in 

questo atto manifestano una comprovata ed affidabile professionalità, sulle tematiche oggetto 

dell’incarico;  

che per entrambe le figure l’incarico si sostanzia in incontri di formazione per docenti delle scuole 

dell’obbligo dipendenti di pubblica amministrazione e che, per la figura di Rita Bertozzi, in quanto 

docente universitaria dipendente presso UNIMORE,  ai sensi del comma 6 dell’art 53 del dlgs 

165/2001, per l’attività formativa non è necessario acquisire la previa autorizzazione dell’ 

Amministrazione di appartenenza, e non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 del 

medesimo articolo 

 

Visto lo schema di contratto di incarico occasionale con la dott.ssa Querzè Adriana di Modena per 

l’annualità 2015/16 allegato al presente atto e ritenuto di procedere all’approvazione; 

 

Visto lo schema di contratto di incarico occasionale con la dott.ssa Bertozzi Rita di Reggio Emilia 

relativamente l’annualità 2015/16 allegato al presente atto e ritenuto di procedere all’approvazione;; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA con deliberazione n 39 del 17/12/2014 con la quale il Consiglio 

di Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano 

pluriennale 2015 - 2017; 
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nonché la delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i  fondi da 

gestire; 

 

Ritenuto opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 

 

Viste le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003; 

 

Richiamata la deliberazione  di CdA n. 23 del 29/07/2014 relativa all’approvazione del Protocollo 

d’Intesa triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’incarico occasionale con la dott.ssa Adriana Querzè, per i motivi sopra richiamati 

in narrativa sulla base del contratto di incarico allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, per l’importo di € 1.800,00 oltre a oneri contributivi e fiscali a carico 

dell’ISECS, per totali 2.300,00 €; 

2) di approvare l’incarico occasionale con la dott.ssa Rita Bertozzi, per i motivi sopra richiamati in 

narrativa sulla base del contratto di incarico allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale per l’importo di € 1.000,00 oltre a oneri contributivi e fiscali a carico 

dell’ISECS, per totali 1.100,00 €; 

 

3) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art. 1 comma 

127 della L. 662/1996 e art 15 comma 2 D.Lgs 33/2013;  

 

4) di riservare € 200 per le spese varie d’ufficio, redazione documenti e stampati in supporto alla 

realizzazione e diffusione del progetto di Raccordo Scuola Territorio dando atto che si 

provvederà a questa spesa mediante emissione di buoni d’ordine ai sensi dell’art 38 u.c. del 

regolamento comunale contratti 

 

5) di accertare l’entrata di € 1.800 ( 360 € a Comune ) sulla base di quanto previsto nel Protocollo 

d’intesa triennale di cui alla delib di CdA 23/2014 al cap/art 14010/031 denominato: Contributi 

qualificazione scolastica ”bilancio 2015 nel seguente modo: 

 

Comune di Campagnola € 360,00 ACC. 368/1 

Comune di Fabbrico € 360,00 ACC. 369/1 

Comune di Rio Saliceto € 360,00 ACC. 370/1 

Comune di Rolo € 360,00 ACC. 371/1 

Comune di San Martino € 360,00 ACC. 372/1 

 

 

6) di impegnare la spesa nascente dal presente atto pari € 3.600,00 come di seguito:  

• Incarico Querzè € 2.300,00: 

per euro 1.800,00 al capitolo 03369/035 “Costi per piano di zona e diritto allo 

studio/Incarichi”  IMPEGNO N. 1497/1 

per euro 347,00 al capitolo 14010/035 “Contributi qualificazione scolastica 2015 /Incarichi” 

IMPEGNO N. 1498/1 

per euro 153,00 al capitolo 14010/036 “Contributi qualificazione scolastica 2015 /Irap su 

incarichi” IMPEGNO N. 1499/1 

• Incarico Bertozzi € 1.100,00: 

per euro 1.015,00 al capitolo 14010/035 “Contributi qualificazione scolastica 2015 

/Incarichi” IMPEGNO N. 1500/1 
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per euro 85,00 al capitolo 14010/036 “Contributi qualificazione scolastica 2015 /Irap su 

incarichi” IMPEGNO N. 1501/1 

• Spese varie d’ufficio € 200,00 al capitolo 14010/038 “Contributi qualificazione scolastica 

2015 /Acquisto materiale  ” PRENOTAZIONE  N. 1502 

 

7) di trasmettere il presente atto ai Comuni di zona (Uffici scuola) al fine della liquidazione delle 

quote per l’a.s. 2015/2016, dando atto che quanto a € 600 la spesa rientra fra quelle 

programmate ( fondo zonale di 3.000 €)  per la formazione docenti  

               
            Il Direttore 

         Dott. Preti Dante 
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 ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 

formazione dei docenti di scuola dell’obbligo istruttoria e assistenza nell’ambito del progetto di 

Raccordo scuola territorio a.s. 2015/16 

 

 

Nell' anno duemilaquindici il giorno ____ del mese di SETTEMBRE nella sede dell’Istituzione 

ISECS del Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore di ISECS del Comune di Correggio, il quale agisce in nome, per 

conto e nell' interesse di ISECS del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dr.ssa Rita Bertozzi, nata a Reggio Emilia  il 25/06/1972 e residente Via Fosse Ardeatine 17 - 

42020 Quattro Castella (RE)  - C.F BRT RTI 72H65H223Q 

 

PREMESSO 

 

- CHE con propria determinazione n. ____ del  ___/09/2015 conservata agli atti si conferiva l' 

incarico di cui all' oggetto alla dr.ssa Rita Bertozzi approvando, altresì, la bozza di convenzione a 

disciplina dell' incarico suddetto. 

 

- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

quanto segue: 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Rita Bertozzi l'incarico di natura 

occasionale per l’attività di formazione dei docenti di scuola dell’obbligo sui progetti di raccordo 

scuola territorio, di istruttoria e preparazione della documentazione per gli incontri con docenti di 

primaria e secondaria 1° grado, incontri specifici a richiesta nelle scuole per seguire l’andamento, 

l’esame dei progetti, effettuare apposita istruttoria con redazione di pareri e schede per i Comuni, al 

fine di valutare la congruità delle azioni proposte con le finalità proprie definite dai Comuni che 

finanziano l’esperienza; concorso nella espressione quindi di pareri utili per la fase della 

liquidazione delle risorse sui progetti direttamente da parte dei Comuni sede di scuole previa 

redazione schede di valutazione; assistenza e conduzione incontri,  in cui si esplica la completezza 

dell’attività di docenza nell’ambito della qualificazione diritto allo studio di zona nell’ a.s. 2015/16 

con prestazioni di preparazione e incontri nel periodo che va da ottobre 2015 a giugno del 2016; 

Inoltre rientra nell’incarico la conduzione di un incontro /seminario nell’ambito della 

programmazione del corso annuale per docenti di scuola dell’obbligo avente ad oggetto i temi 

dell’immigrazione e dell’educazione alle prese con sentimenti di rifiuto ( razzismo) nel contesto 

sociale 

 

ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri anche per quanto attiene alle trasferte da ricomprendersi come riconosciute all’interno del 

compenso. L' incarico verrà svolto, per le parti istruttorie l’esame e valutazione degli elaborati e 

schede, al proprio domicilio e per gli incontri normalmente presso i locali della sede di ISECS in 

viale della Repubblica 8 a Correggio; 
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ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo 

lordo di € 1.000 €, in due soluzioni: la prima pari al 50% a titolo di acconto a metà anno scolastico; 

il restante 50 % al termine delle prestazioni previste regolarmente accertate dal responsabile del 

procedimento. 

 

ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese 

sostenute per l'incarico in oggetto intendendosi totalmente comprese e rimborsate nel compenso 

riconosciuto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo,a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo 

attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to in originale        F.to in originale 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 

Dr. Preti Dante           dr.ssa Bertozzi Rita  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per conduzione 

pedagogica, esame e validazione delle progettazioni di Raccordo scuola territorio da parte degli 

Istituti scolastici del distretto a.s. 2015/16 

 

Premesso che 

 

CHE con propria determinazione n. ____ del  ___/09/2015 avente ad oggetto: “Progetti di raccordo 

scuola territorio - qualificazione diritto allo studio 2015/16 affidamento incarichi per conduzione 

pedagogica, istruttoria, esame e valutazione dei progetti presentati dalle scuole” conservata agli atti 

si conferiva l' incarico di cui all' oggetto alla dr.ssa Adriana Querzè approvando, altresì, la bozza di 

convenzione a disciplina dell' incarico suddetto. 

 

- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

L’ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

 

Rappresentata dal Dott. Preti Dante, in qualità di funzionario delegato dell’ISECS, nato a Fabbrico 

il 13/05/1959 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituzione. 

 

STIPULA 

 

Con la Sig.ra Querzè dott.ssa Adriana, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 02-04-1954 e 

residente a Modena (MO) Via Delle Costellazioni n. 160, C.F. QRZ DRN 54P42 C1070, laureata in 

Pedagogia, ed esperta di problematiche relative al rapporto scuola territorio ed all’accoglienza dei 

bambini di nazionalità straniera (che in seguito verrà brevemente definita “incaricata”), che accetta, 

il seguente “incarico occasionale” avente ad oggetto l’esperienza progettuale delle scuole della zona 

di Correggio sui progetti di qualificazione denominati “Raccordo Scuola-territorio” anche a seguito 

di produzione e raccolta di materiale relativo a tali esperienze condotte dalla scuole del distretto 

scolastico di Correggio nel corso dell’anno 2015/2016. 

 

Il contratto/accordo è così disciplinato: 

 

ART. 1 - L’incaricata ha il compito di conduzione pedagogica, e validazione scientifica, finalizzata 

a raccogliere l’esperienza ( dall’ideazione, alla realizzazione e alla verifica) mediante la definizione 

e predisposizione delle linee unitarie all’elaborazione delle progettazioni da parte delle scuole, in 

merito ad ambiti di operatività quali: storia locale; educazione alimentare, educazione ambientale; 

linguaggi alternativi e metodologie di tipo laboratoriale; definizione di parametri e dimensioni 

ottimali per la realizzazione dei progetti; co-costruzione di contenuti, considerazioni e valutazioni,  

in incontri mirati con docenti e dirigenti scolastici connessi momenti di formazione su tematiche 

specifiche inerenti l’area della qualificazione scolastica; restituzione di una relazione finale, 

comprensiva dei prodotti delle progettualità scolastiche e delle considerazioni pedagogiche, 

metodologiche didattiche da consegnare in forma di manoscritto, che una volta coordinato nel testo 

sull’esperienza pluriennale, possa essere idoneo alla divulgazione  

 

ART. 2 -  L’attività di conduzione pedagogica, di coordinamento, di esame e validazione, nonché la 

stesura di relazioni verranno svolte dall’incaricata in piena autonomia, attraverso incontri 

programmati con i docenti ed aventi ad oggetti l’esame delle varie fasi della progettazione; la 
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coerenza interna dei progetti la corretta redazione delle schede fino alla restituzione finale in termini 

di relazione nella quale l’incaricata dovrà raccogliere il frutto dell’esperienza annuale .  

Rientra nell’ambito di questo incarico la conduzione di un incontro /seminario nell’ambito della 

programmazione del corso annuale per docenti di scuola dell’obbligo per il 2015/16, avente ad 

oggetto i temi dell’ insegnare per competenze, proprio dell’esperienza della progettazione: 

laboratorialità, operatività, metodologia attiva 

 

 

ART. 3 - L’ISECS del Comune di Correggio si impegna a corrispondere all’autore un compenso 

forfettario fino a  € 1.800,00 lorde in riferimento alla quantità delle prestazioni effettivamente 

prestate e comprensive degli oneri fiscali posti a carico dell’ autrice, con esclusione dei soli oneri 

fiscali posti a capo della parte committente, in due soluzioni: la prima pari al 50% titolo di acconto 

all’avvio della progettazione con la consegna degli elaborati progettuali da parte delle scuole; il 

restante 50 % alla conclusione della progettazione con l’incontro finale a giugno 2016 

 

ART. 4 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese 

sostenute per l'incarico in oggetto intendendosi totalmente comprese e rimborsate nel compenso 

riconosciuto; 

 

ART. 5 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 6 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 

 

ART. 7 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 F.to in originale      F.to in originale 

Per ISECS Comune di Correggio                                               L’incaricata 

il Direttore                                                         Dott.ssa. Querzè Adriana 

 dott. Preti Dante 


