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Determinazione n°   230   del  30/12/2016 

 

Oggetto: PIANO DI ZONA 2016 E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 – AZIONI DI 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI DI NAZIONALITA’ STRANIERA IN ORARIO 

SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A 

SCUOLE DI CORREGGIO 

 

 

IL  DIRETTORE ISECS 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 21/06/2016 “Programma annuale 

2016.Ripartizione delle risorse regionali per i fini di cui all'art. 12 della L.R. 5/2004; individuazione 

delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 

117/2013.”, con cui è stato approvato il Programma Annuale 2016 che ripartisce le risorse del fondo 

sociale regionale; 

-la deliberazione della Giunta Regionale n. 2154 del 05/12/2016 con la quale è stato approvato 

“Ripartizione risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Det. 433/2016 del 

30/12/2016 integrazione DGR 897/2016 e approvazione stralcio della programmazione 2017 ai sensi 

dell' art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Attuazione di adempimenti previsti dal decreto Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2016.” 

 

RICORDATO CHE che il Piano socio-sanitario per la zona di Correggio è gestito dall’Unione Comuni 

Pianura reggiana – Servizio Sociale Integrato;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Sociale Integrato dell?unione Comuni 

Pinaura reggiana n. 433/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare ai Comuni i finodi regionali per 

l’attuazione del programma Immigrazione 

- che all’interno del Programma distrettuale Immigrazione “Azioni di integrazione sociale a favore dei 

cittadini stranieri immigrati” è stato approvato un progetto intervento dal titolo: “Azioni di 

alfabetizzazione e mediazione culturale da svolgersi in orario scolastico ed extrascolastico su tutto il 

territorio distrettuale” all’interno del Piano Socio-sanitario di zona approvato dai Comuni facenti parte 

dell’Unione Comuni Pianura Reggiana; 

 

- che tale progetto vede come comune capo zona il Comune di Correggio e come coordinatore tecnico e 

referente il Direttore dell’ISECS di Correggio dott. Preti Dante; 

 

RICORDATO CHE anche in questa annualità 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; 

 

- che in virtù di tale Protocollo d’Intesa distrettuale e previo scambio di lettere tra gli Assessorati dei 

Comuni, circa la quantificazione delle quote per questa annualità, si è deciso di mantenere una gestione 

unitaria per quanto riguarda l’individuazione dell’affidatario dei servizi di mediazione linguistico-

culturale mediante devoluzione pro-quota di finanziamenti a ISECS con mandato a quest’ultima di 

procedere all’individuazione di una task force di mediatori madrelingua, dopo apposita ricerca di 

mercato e  nell’ambito delle azioni sul diritto allo studio;  
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- che tale ricerca per gli anni 2015/16 e 2016/2017 è stata avviata per tutti i Comuni di zona con 

determina n. 182 del  29/09/2015 

 

- che in tale determina su € 4.000 di spesa previsti, € 2.000 sono prenotati a carico del Comune di 

Correggio per le azioni approvate in sede di programma finalizzato del piano di zona 2016, mentre la 

restante parte è finanziata da quote di € 400 per ognuno degli altri Comuni del distretto, per cui le 

risorse di 2.000 € previste per il Comune di Correggio fanno parte del budget di risorse Comunali 

previsto per il Comune stesso nel progetto sul Programma Zonale Immigrazione del Piano di Zona; 

- che per l’annualità scolastica 2016/2017 è stato rinnovato l’affidamento alla Cooperativa Gulliver di 

Modena come da determinazione n. 128 del 31/08/2016;  

 

Preso atto infatti che nell’ambito del progetto zonale da PdZ sull’alfabetizzazione alunni stranieri in 

orario scolastico ed extrascolastico e sulla mediazione linguistico culturale, avente un importo 

complessivo di € 26.548,47 per il 2016, il Comune di Correggio, mediante ISECS, è titolare di azioni 

per un importo di € 10.528,10 di cui 5.028,00 € da risorse Regionali riconosciute e da girarsi ad opera 

del Servizio Integrato dell’Unione e € 5.500,00 quale quota di partecipazione Comunale di cui appunto 

2.000 € comunque già prenotati per mediazioni per Correggio ( det sopra citata);  

 

Dato atto: 

- che, dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi, sono intervenuti incontri con i Dirigenti scolastici  e gli 

insegnanti referenti dei singoli Istituti con sede a Correggio ( Commissione Accoglienza Zonale) al fine 

di concordare le modalità, i tempi e l’ottimizzazione delle azioni di alfabetizzazione da promuovere da 

parte delle scuole in orario scolastico ed extrascolastico; 

 

- che, in quanto Istituti a forte presenza di alunni stranieri, fra le più alte della Provincia, si è reso 

necessario una certa intensità nelle azioni di alfabetizzazione anche ad integrazione delle risorse umane 

e finanziarie presenti nelle scuole;  

 

- che pertanto la quota di partecipazione comunale, come da Intervento approvato nel Piano sociale di 

Zona è superiore al minimo del 30% normalmente richiesto dal Piano di zona del Sociale come 

cofinanziamento comunale sui progetti; 

 

Visti e condivisi con il coordinatore della qualificazione scolastica i progetti delle scuole presentati alla 

data del 27.10.2016, i quali sono stati sottoposti ad istruttoria e valutazione sulla congruità degli 

interventi, ed i cui esiti sono stati consegnati dal dott Gherardi, coordinatore della qualificazione 

scolastica, all’ufficio al fine di procedere con gli adempimenti previsti, riscontrandosi per tutte le 

scuole della nostra zona un esito positivo ed in linea con le indicazioni contenute nel piano programma 

immigrazione progetto 2 del Piano di zona per il 2016 e quindi così come convenuto; 

 

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. 
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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; 

 

Ritenuto di affrontare il presente anno scolastico riservando alle scuole stesse i seguenti finanziamenti 

dopo la valutazione effettuata da parte del Coordinatore della qualificazione scolastica dott. Gherardi 

Renzo : 

 

I.C. Correggio 1:    €  3.500 

I.C. Correggio 2:   €  3.000 

Convitto R. Corso Correggio €  2.800  

Ulteriori azioni in corso d’anno € 1.228,10 

 

 Totale         € 10.528,10  
 

DATO inoltre atto che la spesa qui prevista, verrà sottoposta alla rendicontazione finale sul progetto di 

Alfabetizzazione in orario scolastico e mediazione linguistica in sede di Piano di Zona, unitamente a € 

2.000,00 € utilizzati con la sopra citata determina n° 128 del 31/08/2016; 
 

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 dell’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 Alfabetizzazione alunni migranti nell’ambito dei piani di qualificazione e dei piani di zona,  

 

RICORDATO che i contributi per le azioni di alfabetizzazione sono contemplati nel Piano Sociale di 

Zona 2016 approvato in Unione dalle Amministrazioni Comunali del Distretto, sono previsti nella 

convenzione con gli Istituti Scolastici di Correggio per le funzioni miste  le azioni di diritto allo studio, 

per l’anno 2016/17 deliberazione di CdA n. 30 del 30/09/2015 e rientrano nelle azioni previste nel 

Protocollo d’Intesa zonale in materia di diritto allo studio approvato per Correggio con deliberazione di 

CdA ISECS n. 23 del 29/07/2014;  

 

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 da ultimo 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;  
 

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; 
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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 ; 

 

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

del Direttore; 

 

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art 26 comma 2 D.lgs 

33/2013;  

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; 

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 Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione ISECS per gli esercizi 2016/17/18 e che con delibera di Cda n. 9 del 2.5.16 è 

stato approvato il PEG – Piano esecutivo di Gestione ISECS – per l’esercizio finanziario 2016-2018; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 62 del 28.07.2016 con la quale sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione ISECS 2016  e la conseguente delibera di CdA n. 24 del 28.07.2016 con la quale 

sono state apportate le variazioni al PEG; 

 

RICHIAMATA la delibera  del CC n. 93 del 30/11/2016 con la quale sono state approvate l’ultima 

variazione di bilancio relativa al mese di novembre 2016 e la conseguente modifica del PEG 2016 – 

2018 con delibera di CDA n. 34 del 01/12/2016;  

 

Ritenuto opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 

 

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 la spesa complessiva di 10.528,10 € per il riconoscimento di quote di contributo alle 

scuole e Istituti di Correggio per azioni di alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico a 

favore di alunni di nazionalità straniera, secondo il quadro riportato in premessa  

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

33/2013 

3) di accertare al cap/art14017/032 denominato “contributo qualificazione scolastica 2016” la somma 

di € 5.028,10 come contributo su progetti di alfabetizzazione del Piano di Zona per l’anno 2016 erogata 

dall’Unione Comuni Pianura Reggiana - Servizi Sociali Integrati in qualità di gestore del Piano stesso 

ACC. N. 2539/1; 

4) di impegnare la spesa complessiva di €  10.528,10,00 come di seguito: 

 

- I.C. Correggio 1 €  3.500 quanto  €  493,90   al cap/art 14001/030 “contributi qualificazione 

scolastica” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 576/2 e quanto a € 3.006,10 al cap/art 14001/030 

“contributi qualificazione scolastica” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 575/2; 

- I.C. Correggio 2  €  3.000  quanto a € 2.000,00  al cap/art 14001/030 “Contributi qualificazione 

scolastica” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 575/3 e quanto a € 1.000,00 al cap/art 14017/030 

“contributi qualificazione scolastica 2016” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 1212/2; 
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- Convitto R. Corso Correggio €  2.800 al cap/art 14017/030 “contributi qualificazione scolastica 

2016” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 1212/3 

- Ulteriori azioni in corso d’anno € 1.228,10 al cap/art 14017/030 “contributi qualificazione 

scolastica 2016” del bilancio ISECS 2016  IMP N. 1212/1 

 

5) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

6) A dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, su provvedimento del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

 

7) di dare atto che la spesa di € 2.000,00 relativo alle mediazioni, è già stata prevista nel Provvedimento 

n. 128/2016.                                                                            
       

      IL  DIRETTORE 

                 DOTT. DANTE PRETI 

              (firmato digitalmente)      

                                                                                                                                                           


