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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 
 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 276  del  10/12/2015 

 
 

OGGETTO:  

CONVENZIONE TRA L’ISECS E GLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DELL’OBBLIGO PRIMARIA E 

SECONDARIA 1° GRADO DI CORREGGIO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE 

TECNOLOGICA ED INFORMATICA NELLE 

CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI 1° GRADO. IMPEGNO DI SPESA 
 

Ufficio Proponente: DIRETTORE/SCUOLA 
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Determinazione n.  276  del  10/12/2015 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ISECS E GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’OBBLIGO 

PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI CORREGGIO PER L’IMPLEMENTAZIONE 

DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA NELLE CLASSI DI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. IMPEGNO DI SPESA 
 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 40 del 02/12/2015 con la quale è 
stata approvata la Convenzione tra l’ISECS e gli Istituti Scolastici dell’obbligo primaria e 
secondaria 1° grado di Correggio per l’implementazione della dotazione tecnologica ed informatica 
nelle classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 
RICORDATO CHE  
Per il potenziamento della dotazione informatica e tecnologica delle scuole statali di Correggio e 
precisamente:  
- I.C. Correggio 1: via Conte Ippolito, 18;  
- I.C. Correggio 2: via Conte Ippolito 16/A;  
- Convitto Nazionale Rinaldo Corso, via Bernieri 8 
 
È stata messa a disposizione una somma, pari a € 40.000 da erogare a titolo di contributo per 
l’acquisto di strumenti informatici e tecnologici, per € 13.333,33 ad Istituto Scolastico sulla base di 
preventivi acquisiti dagli istituti stessi;  
 
CHE tutto ciò, come illustrato nel testo della deliberazione di CdA n. 40/2015 citata nonché nelle 
motivazioni e premesse della Convenzione fra ISECS ed Istituzioni Scolastiche, è funzionale ad un 
miglioramento della didattica, al recupero delle situazioni più deficitarie dal punto di vista 
strumentale e della dotazione,  il tutto finalizzato ad un miglioramento degli ambienti di 
apprendimento nell’ottica del raggiungimento delle classi 2.0;  
 
PRESO ATTO CHE  
A corredo di tale azione è prevista una dotazione di risorse di €20.000 assegnate al Servizio tecnico 
ISECS per l’assistenza tecnica che accompagni l’installazione e l’allestimento della strumentazione 
acquistata dalle scuole, e che tale somma verrà impegnata nell’ambito di una apposita procedura di 
ricerca del contraente fra ditte che lavorano nell’ambito dei cablaggi, dell’elettronica ed 
elettrotecnica, in grado di operare positivamente in tale accompagnamento di posizionamento delle 
dotazioni acquistate;  
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 e s.m. con la quale è stata approvata la proposta di 
Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS e n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione, successivamente modificato con la deliberazione antecedente di questa seduta 
contenete variazione al bilancio previsionale ed al PEG; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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; 
 
DATO ATTO altresì 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; 
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 
oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 
“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano 
esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015” fino all’ultima variazione operata nella seduta 
del CdA del 02/12/2015; 

 
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, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
1) di impegnare per le motivazioni di cui sopra, la somma di Euro 40.000,00, per il contributo da 

erogarsi agli Istituti Scolastici indicati in premessa per € 13,333,33 cadauno, nelle forme nei tempi e 
nelle modalità previste in apposita convenzione di cui alla deliberazione di CdA n. 40 del 
02/12/2015;  

2) di imputare la spesa di € 40.000 come di seguito:  
 

- € 13.333,34 I.C. Correggio 1: via Conte Ippolito, 18 IMP. 2038/1  
- € 13.333,33 I.C. Correggio 2: via Conte Ippolito 16/A IMP. 2039/1  
- € 13.333,33 Convitto Nazionale Rinaldo Corso, via Bernieri 8 IMP. 2040/1 

 
3) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 

del dlgs 267/2000 
. 

4) Di procedere alle pubblicazioni sul sito web dell’ente ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs 
n. 33/2013 

Il Direttore  
Dott. Preti Dante 

 


