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Determinazione n°   172  del   18/11/2016 

 

OGGETTO: QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO AZIONI DI DIRITTO 

ALLO STUDIO. APPROVAZIONE PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO 

A. S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

 

 

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 per l’anno 2016, approvato nella seduta del Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 123 del 27.11.2015 nella quale, fra le azioni di qualificazione del 

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

progetti di Raccordo Scuola territorio, in collaborazione con le scuole;  

  

RICORDATO che i progetti di qualificazione in materia di diritto allo studio trovano la loro fonte 

normativa nella L. R. n. 26/2001 art 3 lett. b) laddove si prevedono “progetti volti a garantire e 

migliorare i livelli di qualità dell’ offerta formativa ed educativa”  nonché nell’art 20 della L.R. n. 

12/2003 nel quale si prevede che “… gli Enti locali intervengono mediante a) azioni di 

valorizzazione e supporto dell’autonomia scolastica … b) il sostegno a progetti delle istituzioni 

scolastiche autonome, volte ad incoraggiare e favorire il proseguimento degli studi nell’istruzione 

… d) il sostegno a progetti per la continuità didattica… e) l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

CONSIDERATO CHE i Progetti del Raccordo Scuola Territorio, mediante il supporto dei Comuni 

di zona all’azione delle scuole hanno fatto propri gli obiettivi enucleati dalle norme soprarichiamate 

contribuendo ad arricchire la proposta formativa delle istituzioni scolastiche, a promuovere 

metodiche di tipo laboratoriale, a favorire l’utilizzo nelle scuole dei cosiddetti linguaggi alternativi, 

tanto opportuni ed educativi in contesti connotati da multiculturalità, bisogni educativi speciali, 

complessità dei contesti classe. Divenendo in tal modo un sostegno indispensabile allo sviluppo 

della proposta educativa delle autonomie scolastiche di zona;  

 

 

CHE dall’annualità 2014/15 e per il triennio, la progettualità del Raccordo scuola territorio, con la 

funzione di esame e istruttoria dei progetti di Raccordo, il 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 di funzioni di coordinamento; 

 

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  e che quest’anno scolastico, nella carenza di risorse si è 

disposto che sia l’organizzazione che la gestione degli incontri, non venga realizzata mediante 

risorse esterne, ma dal personale ISECS stesso con una netta diminuzione del contributo delle altre 

Amministrazioni Comunali;  
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DATO ATTO che l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura pertanto in  questa 

annualità di dar corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato, in via autonoma; 

 

RICORDATO CHE con lettera prot. n. 17601 del 22/09/2016 l’Assessore all’Istruzione del 

Comune di Correggio, a nome e per conto dei colleghi degli altri Comuni di zona, ha comunicato 

alle scuole le linee prioritarie di intervento che le pubbliche amministrazioni locali intendevano 

promuovere, nonché gli estremi organizzativi, le finalità, le metodologie, gli ambiti tematici in base 

ai quali le Amministrazioni Comunali si rendevano disponibili alla erogazione di contributi a 

sostegno di progettualità espresse in tali direzioni delle scuole di zona, prevedendo in specifico per 

il Comune di Correggio un sostegno alle scuole di territorio con nuove risorse per € 8.000  

 

CHE al 27/10/2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti, in base ad apposita scheda 

all’uopo fornita; 

  

CHE dall’attenta istruttoria condotta dagli Uffici , è stata elaborata una relazione e una tabella di 

valutazione sulla coerenza interna dei progetti, sulla loro adesione alle finalità e metodologie 

richieste, sulle principali caratteristiche istruttoria terminata il 14 novembre 2016;  

 

CHE le modalità organizzative per la gestione anche finanziaria dei progetti di Raccordo in base al 

protocollo d’Intesa prevede che si operi una istruttoria comune sui progetti presentati dalle scuole, e 

sulla base di tale istruttoria il Direttore ISECS può provvedere quantomeno per le scuole di 

Correggio, all’erogazione dei contributi alle scuole in base alle risorse disponibili a bilancio e alla 

comunicazione agli altri Comuni circa gli esiti dell’istruttoria, affinché provvedano 

autonomamente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 30 del 30/09/2015 con 

la quale nell’ambito dell’approvazione della Convenzione con gli Istituti Scolastici presenti nel 

Comune di Correggio ,all’art 11 è espressamente previsto che: 

 

“ISECS e gli Istituti Comprensivi condividono azioni di qualificazione in materia di Diritto allo 

studio, in particolar modo nel campo dell’alfabetizzazione alunni migranti, della mediazione 

linguistico culturale, dei progetti di raccordo scuola territorio e dei progetti formativi che 

coinvolgono i docenti. 

I progetti vengono presentati dalle singole scuole per il loro finanziamento ad ISECS su apposite 

schede e vengono esaminati dalla struttura organizzativa incaricata da ISECS. 

L’ammontare dei contributi sui progetti è condizionato all’istruttoria condotta da esperti incaricati 

e dalle risorse disponibili a bilancio come assegnate al Dirigente ISECS; tali contributi verranno 

impegnati ed erogati successivamente con atti appositi. 

 

RICORDATO CHE ISECS provvede direttamente all’approvazione e liquidazione solo per i 

progetti presentati dalle scuole di Correggio, in considerazione del fatto che non essendo più 

finanziati dalla Provincia, ma direttamente da ogni singolo Comune, ogni ente quindi provvede alla 

liquidazione dei contributi per i progetti presentati dalle scuole dei rispettivi territori; 

 

RICHIAMATI l’art 12 della L. 241/1990 ed il Regolamento Comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati" approvato con deliberazione 

consiliare n. 139 del 6 novembre 2000;  

 

RICHIAMATA la L.R. 26/2001 art 3 lett b) che attribuisce competenze ai Comuni per quanto 

attiene alla promozione ed incentivazione di interventi di qualificazione del sistema scolastico;  
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RICHIAMATA la L.R. 12/2003 art 25 che prevede che Regione ed Enti Locali sostengono 

attraverso la concessione di finanziamenti l’arricchimento dell’offerta formativa, l’integrazione 

curricolare, le progettualità innovative l’educazione alla cittadinanza e alla legalità, tutte 

caratteristiche ben presenti nelle progettualità del Raccordo scuola territorio; 

DATO ATTO pertanto che i contributi di cui al presente atto sono erogati alle Istituzioni scolastiche 

per le finalità contemplate nelle citate norme 

CHE 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; 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione 

di proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la delibera di C.d.A. 

n. 24 del 28/07/2016 con la quale sono state apportate le necessarie modifiche per il medesimo 

periodo; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 

Direttore, anche in base alle indicazioni contenute nella circolare e negli atti sopracitati; 

 

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art 26 comma 

2 D.lgs 33/2013;  

 

RITENUTO opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito, in quanto una parte 

importante dell’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole e la connotazione della loro 

autonomia scolastica in rapporto con l’Ente locale di riferimento dipendono da questi contributi 

messi in campo dall’Amministrazione Comunale attraverso ISECS 

 

VISTE le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003 per quanto attiene agli interventi e alle misure di 

qualificazione del sistema scolastico di competenza degli enti locali;  

 

 

 

DETERMINA  

 

 
 

1) di approvare l’allegata tabella, facente parte integrante formale e sostanziale del presente atto, 

che raccoglie tutti i progetti di raccordo scuola – territorio del Distretto di Correggio, con relative 

assegnazioni di contributi, per le sole scuole aventi sede a Correggio  
 

2) di impegnare la spesa di € 10.859,96  derivante dal presente atto per il Comune di Correggio 

mediante imputazione per € 8.000 al cap/art 03369  denominato “Costi per piano di zona e Diritto 

allo studio” bilancio ISECS 2016 al fine di procedere all’erogazione dei contributi agli Istituti 

scolastici di Correggio; e per € 2.859,96 al cap/art 03369  denominato “Costi per piano di zona e 

Diritto allo studio”  imp. 534/2 di cui alla determina 242/2015: 

 - Istituto Comprensivo Correggio 1 € 2.859,96  imp. 524/2  
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 - Istituto Comprensivo Correggio 1 € 2.049,04  imp. 2053/2  

 - Istituto Comprensivo Correggio 2 € 4.250,00 imp. 2053/3  

 - Convitto € 800,96 imp. 2053/4 

 - Fondazione Bellelli Contarelli per Ist. S. Tomaso d’Aquino € 900,00 imp. 2053/5 

 

 

3) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs 267/2000; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art 26 comma 2 D.Lgs 

33/2013 

 5)  di dare mandato agli uffici di procedere alla liquidazione alle scuole di Correggio dei contributi 

come da tabella allegata al presente atto con richiesta di rendicontazione finale dell’utilizzo dei 

fondi medesimi, riservandosi altresì di procedere a successive erogazioni per progettualità in corso 

d’anno. 
Il Direttore ISECS 

Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


