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DETERMINAZIONE N°  199  DEL  12/10/2015 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 - REALIZZAZIONE CORSI DI 

FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

DISTRETTO  
 

Il Direttore 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

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; 

 

RICORDATO CHE anche in questa annualità 2015/16 e fino al 2016/17, alcune attività della 

qualificazione per il diritto allo studio sono state espressamente previste 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 per le azioni ivi contemplate fra cui: la formazione docenti, l’affidamento incarichi 

sui progetti di Raccordo Scuola Territorio; le mediazioni linguistico culturali, oltre a gestire 

l’incarico per il coordinatore della qualificazione scolastica e l’organizzazione unitaria dei progetti 

di alfabetizzazione migranti; 

 

DATO ATTO CHE l’Assemblea degli Assessori all’Istruzione dei Comuni di zona, nell’incontro 

del 15 luglio 2015, ha approvato e definito l’entità della compartecipazione al fondo comune per le 

azioni di gestire direttamente da parte di ISECS nell’a.s. 2015/16, ai sensi di quanto contemplato 

nello stesso Protocollo d’Intesa alla lett d), entità poi formalmente confermata dalle lettere dei 

Comuni, giunte ad ISECS nel corso dell’estate; 

CHE quindi  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, per l’oggetto del 

presente atto, all’affidamento degli incarichi sopra richiamati per la formazione docenti,  

 

CHE l’azione di formazione docenti coinvolge non solo il Comune di Correggio –ISECS, ma tutte 

le scuole aventi sede nei 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 incarico coperto parzialmente da contributo delle altre amministrazioni;  

 

CHE per il Comune di Correggio e per gli altri Comuni nell’ambito delle risorse previste da 

Protocollo d’Intesa, sono riservati complessivamente € 3.000 per l’attività di formazione di cui 

1.500€ provenienti da Correggio e 300 € cadauno da ognuno dei cinque Comuni di zona;  

 

Per l’anno scolastico 2015-2016, sulla base di quanto emerso nella riunione dell’Assemblea degli 

Assessori dei Comuni di zona del 15/07/2015 ed in base alle proposte formulate dal coordinatore 

della qualificazione scolastica, dott Gherardi Renzo, si propone un percorso formativo articolato in  

 

- 1^ proposta formativa:   
Corso su : “Scuola e Istituzioni a confronto per educare oggi” – articolato in incontri 

formativi rivolti in particolare ai docenti delle scuole di zona ed incentrati sulla necessaria 
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collaborazione fra i servizi presenti sul territorio con il mondo della scuola, sulle principali 

problematiche emergenti, dai Bisogni educativi speciali, ai temi dell’intercultura e 

dell’immigrazione.  Questo in prosecuzione degli ampi ed approfonditi spunti messi in 

campo lo scorso anno con l’organizzazione degli incontri sulle tematiche dell’Alleanza 

educativa scuola-famiglia e docenti – genitori in particolar modo nel segmento d’età pre-

adolescenziale ed adolescenziale – periodo novembre 2015 – febbraio 2016;  

Temi e Relatori/relatrici individuati per questo corso:  

 

1) L’ascolto a scuola tra agio e disagio 

Relatori : dr.ssa Roberta Truzzi e dr. Giulio Martinelli , psicologi scolastici Associazione Pro.di.Gio 

( vedasi curricula allegati ) 
 

2) La Scuola tra l’opzione dell’ intercultura e il razzismo 

Relatrice: dr.ssa Rita Bertozzi , sociologa dei processi culturali ed educativi – UNIMORE ( vd 

curriculum allegato) 
 

3) I BES e lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale  

Relatrici: dr.ssa Angela Campari, Coordinatrice Servizi sociali Integrati  

Dr.ssa Giorgioni Alessia psicologa AUSL  

 

4) Studenti e insegnanti competenti: promuovere, sostenere e valutare gli apprendimenti 

significativi tra scuola e territorio 

Relatrice: dr.ssa Adriana Querzè , pedagogista, formatrice esperta di processi educativi, responsabile di 

progetti di ricerca-azione del MIUR (vd curriculum allegato ) 

 

 

- 2^ proposta formativa:  
Incontro formativo sul tema : “L’evoluzione dell’insegnante di sostegno. Verso la 
didattica inclusiva.” da tenersi a cura del prof Dario Ianes, docente di pedagogia speciale e 

didattica speciale, Scienze della Formazione primaria, Università di Bolzano, nonché 

Direttore del centro Studi Erickson  - 9 marzo 2016 

 
DATO ATTO CHE per quanto attiene alla prima proposta formativa ( il corso):  

a) L’Associazione Pro.di.Gio ha la titolarità della conduzione degli sportelli psicologici e dei 

punti di ascolto in ambito scolastico, con affidamento dell’Unione Comuni Pianura 

Reggiana, nell’ambito del Piano socio-sanitario di zona, co-finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna e la stessa associazione ha provveduto ad individuare i due psicologi quali relatori 

del primo incontro al fine di illustrare l’esperienza, i significati e le possibili relazioni fra le 

diverse componenti in campo ( giovani-scuola-docenti-famiglia ). L’Associazione 

Pro.di.Gio per questo intervento aggiuntivo e formativo dei due psicologi ha richiesto € 500 

lorde onnicomprensive, essendo per l’Associazione, l’intervento stesso esente IVA – CIG 

Z3916961C4 
b) La dr.ssa Angela Campari e la dr.ssa Alessia Giorgioni svolgono il loro intervento, in 

collaborazione inter-istituzionale con il Servizio Sociale dell’Unione Comuni Pianura 

Reggiana e dell’AUSL nell’ambito del loro orario di lavoro, quindi non è previsto un 

compenso 

c) I compensi per gli interventi della dr.ssa Rita Bertozzi e della dr.ssa Adriana Querzè sono 

già stati inclusi nell’ambito dell’incarico sulla conduzione dei progetti di Raccordo Scuola 

Territorio per l’anno scolastico 2015/2016 come da determinazione n. 167 DEL 15/09/2015 

con una quantificazione, di spesa complessiva comprensiva degli oneri a nostro carico pari a 

€ 300 cadauna ( quindi 600 € per i due interventi), assoggettati alle pubblicazioni web 

richieste dalle norme ( dl.gs 33/2013 art 15 ) 

 

 

 

- 2^ proposta:  
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Incontro formativo sul tema : “L’evoluzione dell’insegnante di sostegno.Verso la didattica 
inclusiva.” da tenersi a cura del prof Dario Ianes, docente di pedagogia e didattica speciale  nella 

facoltà di Scienze della formazione primaria presso l’Università di Bolzano sede Bressanone, ha 

assunto negli anni incarichi di elevato livello presso il MIUR e presso Enti di formazione e di 

ricerca; svolge varie attività di aggiornamento e formazione degli operatori presso Scuole Materne, 

Elementari, Medie, Superiori, Enti e Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di vario livello, 

pubblici e privati . Docente ordinario Libera Università di Bolzano e co-fondatore Centro Studi 

Erickson, Trento 

si allega a tal fine il curriculum quale parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

L’incontro formativo del dott. Ianes con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado della zona di 

Correggio è stato fissato per Mercoledì 9 Marzo 2016 ( attendibilmente il giorno 9 Marzo ) presso i 

locali del Circolo XXV Aprile di P.zza 2 Agosto 

 

Come da proposta contrattuale, inoltrata dal Centro Studi Erickson via del Pioppeto, 24 – 38121 

Trento  P.I. 01063120222 in data 07/10/15 acquisita al ns prot. n. 2933/IS del 08/10/2015, Centro 

Studi che gestisce gli interventi formativi dell’autore, Docente ordinario Libera Università di Bolzano e co-

fondatore Centro Studi Erickson, Trento, dott Dario Ianes,  è stato convenuto un compenso netto di € 

450,00 oltre a rimborso spese di viaggio fino a max € 200 oltre a IVA se ed in quanto dovuta ( totali 

793,00); oltre ad una spesa fino ad max di 387,00 per acquisto copie del libro: L’evoluzione 

dell’insegnante di sostegno. Verso la didattica inclusiva. nell’ambito del contratto con il Centro 

Studi Erickson, da mettere a disposizione dei docenti partecipanti all’incontro formativo; quindi il 

tutto per una spesa complessiva lorda di € 1.180,00 – CIG Z631696348; 

 

DATO ATTO CHE in relazione all’organizzazione  complessiva della proposta formativa 2015/16 ( 

quindi sia parte 1 che parte 2 ) si rende necessario prevedere prenotazione di spesa con ordinazione 

della spesa mediante ordinativi ai sensi dell’art 38 u.c. del regolamento Contratti del Comune di 

Correggio ( deliberazione CC n. 37/2009 modificata con delib di CC n. 83/2011) per:  

- acquisto pubblicazioni a corredo del 1° corso di cui dotare il SSI dell’Unione Comuni Pianura 

Reggiana € 170 

- noleggio e pulizia sala del Circolo XXV Aprile di p.zzale 2 Agosto € 70  

- stampa materiale pubblicitario sia in economia al nostro interno utilizzando carta e fotocopiatrici 

a colori, sia mediante stampa tipografica per depliant informativi per i docenti, da distribuire 

nelle scuole dei sei Comuni del Distretto sia per il Corso novembre-febbraio, sia per l’incontro 

formativo con il dott Ianes di marzo 2016 € 330,00  

-   spese eventuali per imprevisti e ospitalità 150 €  

 

Dopodichè 

 

Dato atto che  

- per l’Associazione Pro.di.Gio trattasi di affidamento a soggetto che è partecipato dai 

Comuni di zona e vede l’Unione Comuni Pianura Reggiana quale socio e CHE 

l’affidamento diretto all’Associazione Pro.di.Gio è giustificato dall’oggetto stesso in 

trattazione che riguarda l’esperienza stessa e le considerazioni sulla presenza nelle scuole 

degli sportelli psicologici e non poteva che essere espresso dagli psicologi stessi 

dell’Associazione, in quanto portatori dell’esperienza oggetto di relazione, ragion per cui si 

rientra nelle ipotesi di cui all’art 57 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006 circa la trattativa 

negoziata senza pubblicazione di bando,  in quanto prestazione che per la natura tecnica 

dell’intervento, inerente attività gestite ed affidate a Pro.di Gio nell’ambito del Piano sociale 

di zona, solo l’Ass. Pro.di.Gio stessa poteva fornire  

- Che in ogni caso Pro.di.Gio è un’Associazione di Comuni di diritto privato che opera nel 

campo dei servizi socio-assistenziali, dell’istruzione e della formazione ed è pertanto, ad 

essa applicabile la deroga/esclusione di cui all’art 4 comma 6 del Dl 95/2012 come 

convertito in Legge 135/2012; 
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- per il Centro Studi Erickson di Trento, in quanto Casa editrice ed ente che gestisce in 

esclusiva le prestazioni formative del prof Dario Ianes si rientra nelle ipotesi di cui all’art 57 

comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006 circa la trattativa negoziata senza pubblicazione di 

bando,  in quanto servizio che un unico soggetto economico poteva prestare sia per la natura 

tecnica, sia per la tutela dei diritti esclusivi 

CHE 

- Per gli altri interventi previsti nel programma formativo 2015/16 trattasi da un lato di 

collaborazioni fra Enti nell’ambito della Programmazione socio-sanitaria di zona ( 

Intervento congiunto Campari-Giorgioni) e dell’altra ( interventi Bertozzi e Querzè ) di 

incarichi di natura occasionale già previsti e rientranti nell’incarico alle stesse esperte 

nell’ambito della determinazione 167 del 15/09/2015, assoggettata alle dovute pubblicazioni 

di legge e alle verifiche ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da 

art. 46 comma 1 del DL 112/2008 conv in legge 133/2008, ove si è dato atto che non sono 

rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’amministrazione comunale, in quanto 

docenze tutte specifiche e di profilo non professionalmente presente nella dotazione 

organica dell’ente; ;  

- che i soggetti incaricati sono tutti  muniti di comprovata specializzazione universitaria 

nonché sorretti da curricola notevoli per esperienze e titoli  

- che gli incarichi rientrano 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. 116 del 28/10/2013 che approva il Piano Programma 

ISECS  per l’anno 2014 in quanto promotore di una progettazione qualificante l’offerta 

pedagogica e didattica delle scuole; 

 

 

Che l’atto per i motivi di cui sopra NON viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 

1 comma 127 del la L. 662/1996, e ai sensi dell’art 15 D.lgs 33/2013 in quanto da un lato trattasi di 

affidamento servizi sottoposti a CIG e dall’altro gli incarichi contemplati ( Querzè – Bertozzi) sono 

già stati come scritto, assoggettati alle prescritte pubblicazioni, mentre per gli interventi di Campari 

– Giorgioni trattasi di collaborazione fra Enti nell’ambito delle azioni del Piano socio-sanitario di 

zona 

 

DATO ATTO pertanto 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; 

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con 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 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;  

 

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

competenza del Direttore; 

 

DETERMINA 
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1) Di dar corso al  piano complessivo di formazione in merito ai temi della qualificazione del 

sistema scolastico e del diritto allo studio per l’anno 2015/16 come sopra precisato in narrativa e 

secondo i contenuti i piani formativi ed i preventivi acquisiti agli atti d’ufficio 

2) Di procedere all’affidamento di una giornata del Corso relativo alla prima proposta di cui in 

narrativa all’Associazione Pro.diGio Piazza Roma, 18 int. 3 42012 Campagnola Emilia (RE) tel. 

e fax 0522/653560 e-mail: a.prodigio@libero.itC.F. e P. IVA   02046660359, per i motivi 

esplicitati in premessa per un importo di spesa pari a € 500,00 ( curriculum allegato dei due 

psicologi ) CIG Z3916961C4  

3) Di dare atto che per gli interventi della dr.ssa Campari Angela e dr.ssa Giorgioni Alessia, queste 

operano in collaborazione inter-istituzionale fra Comuni e Unione e AUSL di Correggio ed in 

orario di lavoro e non è prevista alcuna spesa e che la spesa per gli interventi della dr.ssa Rita 

Bertozzi e della dr.ssa Adriana Querzè è già prevista nell’ambito degli incarichi di cui alla 

determinazione Dirigenziale n. 167/2015 per i progetti di Raccordo Scuola Territorio 

4) Di procedere ad approvare la proposta contrattuale del Centro Studi Erickson di Trento, come 

meglio descritta in premessa ed allegata al presente atto per la gestione dell’intervento 

formativo del  prof. Dario Ianes ( curriculum allegato ), intervento formativo verso i docenti 

nella 2^ proposta di cui in narrativa sul tema della didattica inclusiva di fronte alla disabilità, 

prevedendo una spesa complessiva e comprensiva dell’onere per l’acquisto di copie del libro 

sull’argomento in trattazione redatto dal prof Ianes ed edito dal Centro Studi  per un totale di 

spesa lorda di € 1.180,00 CIG CIG Z631696348  

 

5) di accertare l’entrata di € 1.200 ( 240 € a Comune ) che unitamente alle risorse già accertate per 

la formazione ( altre 60 € a Comune per tot 300€ ) con la determinazione n.167/2015, 

compongono  i 1.500 € che i Comuni devono corrispondere per la formazione sulla base di 

quanto previsto nel Protocollo d’intesa triennale di cui alla delib di CdA 23/2014. Accertamento  

al cap/art 14010/031 denominato: Contributi qualificazione scolastica ”bilancio 2015 nel 

seguente modo: 

 

Comune di Campagnola € 240,00 ACC. 405/1 

Comune di Fabbrico € 240,00 ACC. 406/1 

Comune di Rio Saliceto € 240,00 ACC. 407/1 

Comune di Rolo € 240,00 ACC. 4081 

Comune di San Martino € 240,00 ACC. 409/1 

 

 

6) Di approvare ed impegnare la spesa di € 2.400 sul bilancio ISECS 2015 come di seguito:  

- Affidamento a Pro.di Gio  € 500,00: CIG Z3916961C4 per euro 20,00 al capitolo 

03369/037“Costi per piano di zona e diritto allo studio/Prest. servizi”  IMPEGNO N. 1663/1 

per euro 480,00 al capitolo 14010/037 “Contributi qualificazione scolastica 2015 /Prestaz. 

servizi” IMPEGNO N. 1662/1 

 

- Affidamento a Centro Studi Erickson   € 1.180,00: CIG Z631696348 

per euro 1.180,00 al capitolo 03369/037 “Costi per piano di zona e diritto allo 

studio/Prestaz. servizi. servizi”  IMPEGNO N. 1664/1  

- Noleggio sala centro XXV Aprile € 70,00  al capitolo 14010/037 “Contributi qualificazione 

scolastica 2015 /Presat. servizi  ” IMP.  N. 1665/1  

- Prenotazione per stampa materiali ed acquisiti carta per promozione e divulgazione, oltre a 

spese per ospitalità e imprevisti  € 480 al capitolo 14010/037 Contributi qualificazione 

scolastica 2015 /Presat. Servizi” PRENOTAZIONE N. 1666/1 

- Prenotazione per acquisiti carta per promozione e pubblicazioni   € 170,00 al capitolo 

14010/038 Contributi qualificazione scolastica 2015 /Acq. materiale” PRENOTAZIONE N. 

1667/1 
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7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 6 del Regolamento Istitutivo, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro visto 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

8) Di trasmettere la presente ai Comuni di zona ai fini della liquidazione delle spettanze, 

ricordando che gli ulteriori 600 € per la completezza del piano formativo approvato sono da 

rinvenirsi nell’impegno di cui alla determinazione n. 167/2015 relativa agli incarichi per i 

Progetti di Raccordo scuola territorio 2015/16, con la quale sono stati approvati gli incarichi alle 

esperte dr.ssa Querzè e dr.ssa Bertozzi, ivi compresi gli interventi formativi contemplati nel 

presente atto . 

 

 

IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 

      
 

         
 

 
 


