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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 45  

 

SEDUTA DEL 23/12/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA ISECS  E 
 ASSOCIAZIONE CULTURALE MELUSINE DI CORREGGIO PER 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI LABORATORI 
DIDATTICI MUSEALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DI CORREGGIO PER IL 
PERIODO DICEMBRE 2014 – GIUGNO 2015  
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  23  del mese di  DICEMBRE  alle ore 17.00 

in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 
Sportivi del Comune di Correggio 

 
 

Delibera n.45  
SEDUTA DEL 23/12/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA ISECS  E  ASSOCIAZIONE CULTURALE MELUSINE DI 
CORREGGIO PER PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI 
RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DI CORREGGIO PER IL PERIODO 
DICEMBRE 2014 – GIUGNO 2015  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

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; 
 
VISTO l’art. 14.1 del Regolamento Istitutivo che assegna al Consiglio di Amministrazione la competenza di 
approvazione degli atti necessari al perseguimento e raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’Istituzione è 
destinata a soddisfare e che non siano per legge o per regolamento, riservati al Presidente e/o al Direttore; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 con il quale 

la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di 

Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e 

responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 

31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 
 
RICORDATO che da anni il Museo “Il Correggio” è attivo nella promozione della lettura e della biblioteca con 
iniziative specificatamente rivolte agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, attribuendo un valore 
sociale ed educativo, oltre che culturale, a questa attività. Poiché si punta a far nascere o a nutrire il “piacere 
della visione dell’opera d’arte e del bene culturale” fra i ragazzi, tali attività sono basate su temi e modalità di 
qualità, ma nel contempo il più possibile coinvolgenti e accattivanti per i ragazzi stessi, con il duplice obiettivo di 
motivarli alla frequentazione e di portarli alla fruizione del museo;  
 
CONSIDERATO che i progetti didattici realizzati negli scorsi anni hanno sempre ottenuto grande adesione da 
parte delle scuole e delle classi interessate, con grande soddisfazione di studenti e insegnanti;  
 
CONSIDERATO altresì che per la progettazione e la realizzazione di tale attività ci si è sempre avvalsi, oltre che 
ovviamente delle competenze del personale del Museo, sia del confronto con gli insegnanti partecipanti al fine di 
mettere a punto un’attività condivisa dalla scuola, sia della consulenza e della collaborazione di esperti qualificati 
di didattica museale per adolescenti, affinché i laboratori proposti e le modalità di attuazione fossero di qualità e 
anche di sicura efficacia nel coinvolgerli e motivarli; 

CONSIDERATO inoltre che  l’Associazione Culturale Melusine, partendo dallo studio e da un’ampia esperienza 
in questo campo, è arrivata ad elaborare specifiche strategie di promozione della didattica dei beni culturali per 
ragazzi con un’attenzione particolare per l’età adolescenziale;  

VISTO che già passato l’Associazione Culturale Melusine, tramite suoi esperti, ha condotto per il Museo “Il 
Correggio” le attività didattiche, dimostrandosi competente e adeguata alle nostre finalità e collaborando in modo 
impeccabile e con grande professionalità oltre che disponibilità, ottenendo un alto gradimento da parte sia degli 
studenti che dei professori;  
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PRESO ATTO che il progetto di laboratori didattici ha caratteri di indubbia validità scientifica e culturale; 

PRESO altresì atto che per l’anno scolastico 2014/2015 sono pervenute 40 richieste di partecipazione ai 
laboratori didattici, con larghissima partecipazione delle scuole secondarie di primo grado che in passato 
avevano invece pressoché disertato tali appuntamenti; 

VALUTATO perciò opportuno dare continuità ad una collaborazione fruttuosa anche nel corrente anno 
scolastico attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione; 

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale sulla base dell’art, 19.1 del regolamento Istitutivo in data 
23/12/2014; 
 
VISTA la Convenzione tra l’Istituzione Servizi Educativi Culturali e Sportivi e l’Associazione Culturale Melusine di 
Correggio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si esprime condivisione per la 
realizzazione di tali obiettivi e si formalizza una collaborazione operativa per l’anno scolastico 2014/2015; 
 
DATO ATTO che per tale attività è prevista una spesa di € 4.000,00; 
 
RITENUTO di procedere alla sua approvazione e all’assunzione della relativa spesa; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso in data 20/12/2011 dal Responsabile del Servizio Museo, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00; 
 

VISTO il parere positivo del Funzionario deleg.to dal Direttore ISECS espresso in data 22/12/2014 ai sensi 

dell’art 49 comma 1 dlgs 267/2000 e del visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 147-bis 

c. 1 del d.lgs 267/2000;  
 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme del regolamento; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegato testo di Convenzione con l’Associazione culturale Melusine di Correggio avente sede  

in Via Fosdondo 80/f Correggio  avente lo scopo nell’anno scolastico 2014 – 2015 di collaborare nell’attività 
di promozione della didattica museale, presso i locali del Museo “Il Correggio” finalizzata, in particolare, a 
realizzare, a cura di esperti messi a disposizione dall’Associazione medesima nel periodo di gennaio – 
giugno 2015 laboratori con le classi degli istituti primari e secondari di primo e secondo grado, da attuare in 
raccordo con il direttore Museo “Il Correggio”; 

2) di prevedere una spesa di € 4.000,00 da allocare alla voce 4.12.1.2 “Utilizzo contributi a destinazione 
vincolata”; del Bilancio ISECS 2014; 

3) di autorizzare il Direttore dell’Istituzione alla stipula della citata convenzione ai sensi dell’art. 14.3 lettera i) del 
Regolamento Istitutivo; 

4) di procedere alla liquidazione delle spettanze all’Associazione Melusine da parte del responsabile Museo 
secondo le modalità previste nella convenzione stessa. 
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CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) 
DEL COMUNE DI CORREGGIO E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE MELUSINE DI CORREGGIO PER LA 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE LABORATORI DIDATTICI MUSEALI RIVOLTI ALLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DI CORREGGIO - A.S. 2014/2015 
 
 
L’anno duemilatquattordici il giorno 23 del mese di dicembre nella Residenza dell’Istituzione per i servizi 
educativi Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (di seguito ISECS) fra: 
 
ISECS, CF/P.I. 00341180354, rappresentata dal Dott Preti Dante, in qualità di Funzionario delegato 
dell’organismo comunale 

 
e  

 
L’Associazione culturale Melusine (di seguito denominata Melusine), con sede in Correggio Via Fosdondo 80/f, 
C.F./ P. Iva 02177310352 
 
rappresentata dal Presidente Dott.ssa Alessandra Mordacci, nata a Busseto (PR) l’11.12.1958 e residente in 
Langhirano (PR) Via del Popolo, 10, C.F. MRDLSNT51B293K 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
- CONSIDERATA la naturale condivisione delle finalità di Melusine tese a promuovere le attività di didattica 
museale attraverso laboratori ed attività specifiche tese a diffondere la cultura museale ed il piacere di visitare i 
musei; 
 
- CONSIDERATO che Melusine da diverso tempo ha maturato un’ampia esperienza in questo campo, ed è 
arrivata ad elaborare specifiche strategie di promozione didattica museale per ragazzi con un’attenzione 
particolare per l’età adolescenziale ; 
 
 
le parti convengono di operare congiuntamente per la realizzazione dell’attività di progettazione e attuazione di 
attività di didattica museale nell’anno scolastico 2014 – 2015 rivolte alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° 
grado di Correggio; 
 
Nell’ambito di questo obiettivo  ISECS e Melusine 
 
 

CONCORDANO 
 
di operare in collaborazione, nel corso dell’anno scolastico 2014 / 2015 sui seguenti punti da realizzarsi con le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio del Comune di Correggio per realizzare 
laboratori didattici museali nel periodo gennaio - giugno 2015; 
 
In particolare Melusine si impegna a utilizzare proprio personale qualificato per: 

a) la  conduzione di 40 laboratori della durata approssimativa di due ore l’uno basandosi sulle tematiche 
scelte in accordo con i professori fra il ventaglio delle proposte fatte a inizio d’anno scolastico;  

b) la preparazione dei materiali didattici correlati alle tematiche proposte. 

Gli incontri si svolgeranno di norma presso i locali della Museo di Correggio o presso gli Orti di San Francesco, a 
seconda della tipologia degli interventi didattici attuati.  In casi eccezionali gli incontri potranno svolgersi presso 
le sedi delle scuole partecipanti al progetto. In entrambi i casi i locali saranno messi a disposizione di Melusine 
gratuitamente. 
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Melusine si impegna ad attivare una polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni 
cagionati a terzi, inclusa l’ISECS, nel corso dell’ attività. 
Melusine, nell’ambito delle attività di progettazione e diffusione delle attività, si impegna ad aggiornare 
costantemente il sito del Museo “Il Correggio” alla voce riguardante le attività didattiche secondo i tempie  le 
modalità concordate con la Direzione del Museo stesso; 
 
Melusine, nella programmazione e realizzazione di tali attività, dovrà raccordarsi con il Responsabile del Museo, 
al quale compete la direzione del Museo e delle attività ad essa connesse. 
Al medesimo responsabile spettano le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento del progetto. 
ISECS – sempre tramite il responsabile del Museo - si riserva altresì di richiedere la sostituzione del personale 
di Melusine incaricato dell’attuazione di tale progetto per il quale sia stata riscontrata dall’ Istituzione medesima 
una non adeguata capacità professionale. Melusine si impegna a rispondere tempestivamente alla richiesta di 
ISECS. 
 
Nell’ambito di tale collaborazione e per la realizzazione dei punti a) e b) ISECS riconosce a Melusine un 
contributo forfettario di € 4.000,00 esente IVA art. 10 D.P.R. n. 633/72, da liquidarsi all’atto della presentazione 
della rendicontazione dei laboratori svolti e su presentazione di regolare fattura al termine delle attività in 
oggetto. 
Se per ragioni di forza maggiore non potranno essere realizzati tutti gli incontri previsti, il contributo verrà ridotto 
in proporzione. 
 
La presente convenzione ha durata dal 1 gennaio al 30 giugno 2015. 
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice 
Civile in quanto applicabili. 
 
F.to in originale           F.to in originale 
Per Melusine                                                                           Per ISECS 
Il Presidente                                                                             Il Funzionario Delegato 
Dott.ssa Alessandra Mordacci                                                                           Dott. Dante Preti 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                   dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / Nullaosta 

alla Giunta Comunale  in data 23/12/2014 e al Segretario Comunale per la pubblicazione 

Nullaosta /approvazione in data 24/12/2014della presente deliberazione è stata trasmessa   

per l’approvazione / nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  22/07/2014 e al Segretario 

Comunale per la pubblicazioullaosta/approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 
 
 
 


