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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.  8 

 
 

SEDUTA DEL 03/04/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

L’ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E LA SOCIETA’ 

SPORTIVA A.S.D. U.S. S.PROSPERO, QUALE CAPOFILA DELLE 

SOCIETA’ SPORTIVE CORREGGESI, PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO GIOCOSPORT – ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA 

NELLE SCUOLE DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2013/2014 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno 03 del mese di  APRILE  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  Sig. Fabio Testi  

Sono presenti i Signori: 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna 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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Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ISECS DEL 

COMUNE DI CORREGGIO E LA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. U.S. S.PROSPERO, 

QUALE CAPOFILA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE CORREGGESI, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOCOSPORT – ATTIVITA’ LUDICO 

MOTORIA NELLE SCUOLE DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2013/2014 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

SENTITA  la relazione del Funzionario Delegato Dott. Dante Preti che così recita: 

 

“Il progetto Gioco Sport nasce dalla collaborazione (ormai ultradecennale) tra 

l’Amministrazione Comunale, il CONI e le Associazioni Sportive presenti sul territorio. 

Consiste nell’integrazione dell’attività motoria delle Scuole Primarie con l’intervento, per 

moduli, di istruttori, formati per insegnare le regole e le tecniche di una determinata 

disciplina sportiva. Negli anni, così, ogni classe ha avuto la possibilità di ricevere una 

vera e propria educazione polisportiva. Nell’anno scolastico 2012/2013, il GiocoSport è 

stato realizzato in misura ridotta rispetto al passato, in quanto il Coni era in un momento 

di ristrutturazione, azzerato nei suoi vertici provinciali e, pertanto, impossibilitato a farsi 

carico del progetto come negli anni precedenti. Grazie alla collaborazione delle Società 

Sportive correggesi, che hanno fornito parte delle ore in forma gratuita, è stato possibile 

comunque dar vita ad un ciclo di alcune lezioni per ciascuna delle classi delle scuola 

primaria. Sono state realizzate anche le consuete due giornate di festa, nel corso del mese 

di maggio. 

Ad oggi, il nostro riferimento del Coni sul territorio è ridefinito: c’è pur sempre un 

presidio a livello provinciale (anche se meno strutturato), cui si affianca un’importante 

figura di raccordo tra le Società Sportive e l’Amministrazione, il Fiduciario locale. 

Ad inizio anno scolastico 2013/2014, forti dell’esperienza dell’anno scolastico 

precedente, abbiamo rinnovato la collaborazione con il CONI e coinvolto ulteriormente le 

società sportive e le scuole per la realizzazione di un progetto più completo, che 

prevedesse lo svolgimento di almeno dieci lezioni per ciascuna delle classi aderenti. La 

disponibilità delle Società è stata tale da consentirci di programmare una parte 

dell’attività a partire dai primi giorni di febbraio 2014, garantendo la presenza di 

educatori e istruttori per almeno 10 settimane (in certe scuole, anche fino alla fine 

dell’anno scolastico). Hanno aderito al progetto quasi tutte le società sportive che 

utilizzano gli impianti sportivi comunali e fanno attività giovanile, fra l’altro integrando il 

numero di ore finanziate da ISECS con ore fornite in forma gratuita e volontaria. 

Per le prime settimane, quindi, in collaborazione con ISECS, gli educatori hanno iniziato 

con alcuni interventi nelle classi, organizzandosi anche direttamente con gli insegnanti 

per la loro calendarizzazione. Indicativamente a partire dal mese di aprile, tale attività si 

farà più organica e strutturata; ogni istruttore sarà abbinato ad una o più classi, con le 

quali saranno programmati interventi settimanali continuativi periodici, fino alla fine del 
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percorso (ovvero fino alle due giornate di festa – 21 e 22 maggio 2014 – o fino alla fine 

dell’anno scolastico). 

Se i primi interventi saranno, per l’appunto, forniti da ciascun istruttore (in accordo con la 

propria Società di appartenenza) in forma gratuita, per la seconda parte di progetto, in 

continuità, ma più consistente e per le due giornate di festa, potrà essere previsto un 

rimborso.  

Per la gestione tecnico/amministrativa della definizione degli orari di questa seconda fase 

del progetto e per l’erogazione di eventuali rimborsi (per la parte del progetto per cui 

sono previsti) le Società sportive interessate hanno individuato, quale capofila, l’US S 

Prospero. Nello specifico, l’US S Prospero provvederà, in sinergia con l’Ufficio Sport, 

alla definizione degli orari per la seconda parte del progetto (da aprile in poi), abbinando 

classi ed istruttori e mantenendo i rapporti con gli educatori e gli insegnanti referenti per 

ogni plesso scolastico, occupandosi nel contempo del pagamento dei rimborsi e delle 

altre formalità legate ai pagamenti dello ore di attività (non gratuite). Le società sportive 

operativamente coinvolte nel progetto (ovvero i cui istruttori saranno impegnati 

direttamente nelle scuole) hanno formalmente individuato il S.Prospero quale società 

capofila, inviando dichiarazione scritta all’Uff.Sport dell’ISECS.  

Pertanto, si provvede con il presente atto a formalizzare un PROTOCOLLO D’INTESA 

tra ISECS e la Società U.S.D. A.S. S. Prospero (quale capofila delle altre Società 

correggesi interessate) che sancisca la collaborazione per la realizzazione della seconda 

parte del Progetto GiocoSport per l’anno scolastico in corso (comprese le feste finali). 

Tra tutte le scuole primarie correggesi, non partecipano al Gioco Sport le classi 

dell’Istituto S.Tomaso (che, tuttavia, parteciperanno alle due giornate di festa) e  5 classi 

della scuola primaria Allegri che, a loro volta e per il terzo anno consecutivo, hanno 

aderito ad un altro progetto CONI/MIUR di “Alfabetizzazione motoria” in qualche modo 

connesso al nostro progetto. Venuto meno l’apporto de Cip (comitato paralimpico) che si 

rivolgeva direttamente e principalmente a loro, per l’appoggio ai bambini disabili si è 

pensato di raddoppiare la presenza di istruttori nelle classi con questa particolarità e, nello 

specifico, utilizzando una figura selezionata appositamente tra coloro che hanno fatto 

domanda per il  Servizio Civile Volontario. Come detto, alla fine dei vari percorsi,  si 

svolgeranno le due giornate di festa, presso la Pista di Atletica “D.Pietri”.  

 

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, 

modificata dalla n. 166 del 1/10/04; 

 

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 e l’art.14 per 

quanto attiene le competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3°  

lettera g) punto 3); 
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RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 14/11/2011 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 dell’ISECS; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Resp. Servizio Sport - ISECS ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 25/03/2014; 

 

              VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

  

VISTE le dichiarazioni delle Società Sportive correggesi che hanno individuato 

l’U.S.S. Prospero quale mandataria, al fine di tenere relazioni unitarie con 

l’Amministrazione, e in particolare richiamate le lettere di Pallacanestro Correggio, 

Correggio Volley, Correggio Hockey, Circolo Tennis Correggio, Velo Club Strucchi, GS 

Fosdondo, Self Atletica, Virtus Mandrio e Correggese Calcio. 

 

RICHIAMATO il Provvedimento Straordinario n. prot. 1542 del 30/1/2014, con il 

quale, dopo le rassegnate dimissioni del Sindaco del Comune di Correggio è stata 

decretata decadenza dei Dirigenti del Comune di Correggio e, quindi, anche del Direttore 

ISECS;  

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 1551 del 

30/1/2014, con il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori 

comunali e di ISECS, il Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona; 

 

RICHIAMATO da ultimo il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo 

Barcellona prot. 1618 del 31/1/2014, con il quale il medesimo procede alla nomina del 

dott. preti Dante, quale funzionario delegato all’esercizio di alcune delle funzioni 

dirigenziali previste  nell’art. 17 d.lgs 165/2001, fra le quali il potere di firma degli atti e 

provvedimenti, assegnandolo al contempo alla dotazione di ISECS del Comune di 

Correggio; 

 

RICHIAMATO il provvedimento confermativo n. 3772 del 18/3/2014 a firma del 

vicesegretario comunale dott. Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. 

Barcellona, conferma che ha decorrenza dal 1 marzo 2014; 

 

RITENUTO  di provvedere in merito 

 

A voti unanimi espressi in modo palese 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Protocollo d’Intesa tra ISECS del Comune di Correggio e la Società 

Sportiva A.S.D. U.S.S. Prospero (capofila delle altre Società Sportive) per la 

realizzazione della seconda fase del Progetto GiocoSport – attività ludico motorie nelle 

scuole primarie di Correggio per l’anno scolastico 2013/2014, il cui testo si allega al 
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presente atto per formarne parte integrante e  sostanziale; 

 

2) di dare atto che alla firma del suddetto protocollo è autorizzato il dott. Preti Dante in virtù 

di Provvedimento del Segretario Comunale – dirigente ad interim di ISECS – prot. n. 

1618 del 31/1/2014; 

 

3) di dare atto che, per la realizzazione del progetto, la spesa massima necessaria, già 

impegnata con Provvedimento del Direttore n. 159 del 25/11/2013, è pari ad € 5.000,00 

(incluse le ritenute di legge);   

 

4) di prevedere che si provvederà con successive liquidazioni all’erogazione del contributo. 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E 

LA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. U.S. S.PROSPERO, QUALE CAPOFILA 

DELLE SOCIETA’ SPORTIVE CORREGGESI, PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO GIOCOSPORT – ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA NELLE 

SCUOLE DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

 

Il giorno __________ del mese di ____________, nella sede dell’ISECS del Comune di 

Correggio, in via della Repubblica, 8, in applicazione di quanto contenuto nella 

deliberazione di CdA n°  8   del  03/04/2014 

 

tra 

 

COMUNE DI CORREGGIO – Istituzione Servizi Educativo – Scolastici, Culturali e 

Sportivi, in persona del Direttore dott. Dante Preti, nato a Fabbrico (RE) il 13/05/59 ed 

ivi residente in Via Berretta n. 5, C.F. PRTDNT59E13D450D 

e 

 

ASSOCIAZIONE A. S. D. San Prospero, nella persona del Presidente sig. Carlo Zini, 

nato a Correggio il 21/3/44 e residente a Correggio in via S. Croce n° 3, P. IVA 

01439800358 

 

Premesso che: 

 

Già dall’anno 2001/2002, l’ISECS del Comune di Correggio, in collaborazione con il 

Coni provinciale di Reggio Emilia, le varie Federazioni Sportive ed il Miur, ha realizzato 

il Progetto GiocoSport. Si tratta di un progetto di educazione polisportiva che ha 

coinvolto tutte le classi delle Scuole Primarie di Correggio, facenti capo oggi ai due 

Istituti Comprensivi (Correggio 1 e Correggio 2), al Convitto R.Corso e all’Istituto 

S.Tomaso. 

 

Il Coni di Reggio Emilia, azzerati i suoi vertici alla fine del 2012, non riesce più a farsi 

carico dell’organizzazione del progetto GiocoSport per la sua parte amministrativa e 

formale, pur mantenendo – anche per tramite del fiduciario locale – un ruolo di 

coordinamento tra le società sportive coinvolte. 

 

Le Società Sportive Correggesi hanno deciso di collaborare con ISECS per realizzare il 

progetto GiocoSport. 

 

Che, tra le Società stesse, è stata individuata l’A.S.D. U.S. S.Prospero quale Società 

capofila, per la gestione formale e la realizzazione pratica del progetto. 

 

 

Si conviene su quanto di seguito: 
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1) L’Uff. Sport dell’ISECS ha raccolto ad inizio anno scolastico dagli Insegnanti la 

disponibilità delle palestre scolastiche e la collocazione oraria di ogni classe, al 

fine di consentire il raccordo con le disponibilità orarie degli istruttori; 

 

2) In una prima fase, gli educatori delle Società sportive hanno iniziato con alcuni 

interventi in forma gratuita, per poi intensificare l’attività con interventi 

settimanali periodici ripetuti, in avvicinamento e preparazione delle due giornate 

di festa. 

 

3) Condiviso il piano orario di cui sopra (per la disponibilità degli istruttori e delle 

classi per impianto sportivo), il S.Prospero definisce gli orari di intervento nelle 

varie classi di questa seconda fase del progetto, dialogando con gli istruttori e con 

gli insegnanti referenti per ogni plesso. Ad ogni classe viene abbinato uno sport e, 

di conseguenza un istruttore esperto per quella disciplina. Calendario delle 

lezioni, nome dell’istruttore e società di provenienza dello stesso saranno inviati 

per conoscenza anche all’Uff.Sport. 

 

4) Qualora le classi vogliano sportarsi in impianti sportivi dedicati, verranno 

organizzati da ISECS i relativi trasporti.  

 

5) Alla fine del ciclo di lezioni (indicativamente non meno di 10 per classe) il 

S.Prospero si coordinerà con le Società Sportive e i vari istruttori per organizzare, 

in collaborazione con l’Uff.Sport ISECS, le due giornate di festa che si 

svolgeranno nel corso del mese di maggio presso la Pista di Atletica.  

 

6) Al termine dell’attività, rendicontate le ore, realizzate le due feste, l’AS. U.S.D. S. 

Prospero si impegna, altresì, ad occuparsi del pagamento dei rimborsi e di tutte le 

formalità legate ai pagamenti delle ore di attività (escluse le gratuità che ogni 

istruttore vorrà elargire); in continuità con quanto rimborsato dal Coni negli anni 

scolastici precedenti, il S.Prosperò potrà rimborsare un costo orario massimo pari 

ad € 13,00. 

 

7) Al termine della rendicontazione che il S.Prospero condividerà con ISECS, 

ISECS stessa provvederà a versare all’US.S.Prosero un contributo massimo di € 

5.000 per la realizzazione del progetto e il pagamento dei relativi rimborsi. 

 

8) Al termine dell’attività, l’U.S.S.Prospero si impegna a documentare le spese 

sostenute ed i rimborsi effettuati. 

         F.to in originale              F.to in originale 

Per l’ISECS                      Per l’A.S.D. San Prospero 

Il Funzionario Delegato  

      Dott. Dante Preti                Il Presidente Sig. Carlo Zini 

 

 

 



 

Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP protocollo d'intesa per GiocoSport.doc 8

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

    F.to in originale      F.to in originale 

      Il Presidente                       Il Funzionario dlg.to  

    Fabio Testi           dal Direttore 

                 dott. Preti Dante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al 

______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


