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Provvedimento n°  23  del   28-02-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA PARTE DEI PROGETTI DISTRETTUALI DI 

QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI PER L’A.S. 2013/14 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

DOTT. DANTE PRETI 

 

La pedagogista comunale Dott.ssa Alessandra Caprari presenta la seconda parte dei progetti 

distrettuali di qualificazione 0-6 anni per il corrente anno scolastico 2013/14, realizzata coi 

contributi provinciali del 2012/13: 

 

“Le mappe concettuali all’interno della progettazione didattica ed educativa” 

Il corso propone approfondimenti teorici di natura epistemologica, cognitiva e didattica relativi a 

numeri e spazio (come da Indicazioni 2012) per la fascia d’età 0-6. L’attenzione sarà posta sull’uso 

di “artefatti” e sull’analisi del potenziale di questi in relazione alla costruzione dei primi significati 

matematici, di mappature concettuali, cognitive e mentali. 

Gli incontri sono calendarizzati nelle date: 27 marzo, 3 aprile e 10 aprile 2014. 

I tre incontri che si intendono realizzare  prevedono momenti di supervisione, confronto, riflessione, 

discussione sui materiali che sono stati realizzati nei servizi in questi anni di formazione e ricerca 

sul tema del linguaggio matematico. 

Il corso sarà tenuto dal formatore esperto: MARIA GIUSEPPINA BARTOLINI, professore 

ordinario di Didattica della Matematica, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena 

e Reggio Emilia; già membro del Comitato esecutivo dell’ICMI (International Commission on 

Mathematical Instruction), come da curricolo allegato. 

Il professionista non necessità di autorizzazione della propria amministrazione così come da lei 

autodichiarato a norma di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento per lo svolgimento di incarichi 

retribuiti da parte di professori universitari dell’Università di Modena e Reggio, approvato con 

decreto rettoriale n° 71/11 conservato agli atti; 

Il costo previsto è di 1.500 € + IVA (comprensive delle spese) = € 1.830 

 

Costruire mappe per l’agire quotidiano: 

Per riuscire a sostenere e valorizzare la formazione teorica si è pensato di sperimentare la presenza 

di atelieristi all’interno di sezioni di scuola e di nido del distretto di Correggio. Questa metodologia 

viene adottata per sostenere le insegnanti nel fare scelte, per costruire mappe a sostegno del fare 

didattico che quotidianamente viene agito nei servizi per particolari progetti, per creare suggestioni, 

per il quotidiano. I contesti devono essere chiari e mai caotici, ricchi di elementi che sostengono le 

ricerche dei bambini, rispetto alle scelte dell’adulto lo spazio si trasforma e si modella per farci 

accadere qualcosa e l’atelier diventa luogo di sperimentazione creativa. 

I formatori esperti saranno atelieristi di Coopselios di Reggio E., risultata anche economicamente 

migliore rispetto a Research, per un costo complessivo di 3.000€ esente IVA per n° 126 ore 

 

Per restituire la visibilità dei percorsi formativi che verranno realizzati sul tema delle mappe 

concettuali intrapresi nell’anno scolastico 2013/2014 si è pensato di chiedere a tutti i servizi del 

distretto di Correggio di produrre della documentazione di vario genere (documentazione a parete, 

pubblicazioni, vele, cartoline, locandine, ecc.) che restituisca la complessità di tutti i segmenti per 

poter dare valore alle esperienze, alle riflessioni e alle ricerche fatte nei servizi. 

Per la stampa della documentazione è stato individuato, come abituale fornitore dell’ente RECOS  

LA FOTOLITO di Poviglio, per un costo complessivo sulla documentazione varia di tutti i servizi 

0-6  del distretto di Correggio di 1.444 €+ IVA = 1.762€ 

 

Il totale dei costi per la seconda parte del progetto di qualificazione 0/6 anni del 2013/14 risulta 

quindi essere di € 6.592, come da preventivi conservati agli atti di abituali fornitori dell’Ente, che 



da periodiche ricerche di mercato risultano garantire la miglior offerta ed un buon rapporto 

qualità/prezzo, e di professionisti esperti per i quali sono conservati agli atti curriculum 

professionali”; 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 15/3/13 con lettera prot. n° 482/IS 

all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 145 del 6/6/13 sul piano provinciale degli interventi 

di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per ‘anno educativo 2012/13, nella 

quale sono previsti € 13.983 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel 

corrente anno scolastico 2013/14; 

 

Preso atto del provvedimento n° 145 del 11/11/13 “Approvazione prima parte dei progetti 

distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 2013/14”; 

 

Preso atto della deliberazione n° 34 del 30/3/12 “Convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, 

Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la 

prima infanzia, anni 2012 - 2016” nella quale in particolare all’art 13 “Gestione amministrativa” si 

prevede che il Comune di Correggio gestisca i fondi erogati dalla Provincia per il distretto sulla 

qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori; 

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni 

e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a € 

20.000 (IVA esclusa); 

 

Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 per quanto 

riguarda il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, tanto che: 

- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 

gli incarichi di cui in premessa; 

- vi è comprovata specializzazione anche universitaria e maturata esperienza nel campo dell’arte, 

spettacolo da parte del professionista contattato; 

- le attività di formazione oggetto d’incarico siano istituzionali stabilite per legge e previste in atti 

programmatici dell’Amministrazione; 

 

Considerato che le attività di formazione del personale sono espressamente previste dalla L.R. 

1/2000 sui nidi all’art. 17 mentre le attività di qualificazione del servizio sono espressamente 

previste nel Piano programma al bilancio annuale dell’ISECS approvato dal CdA; 

 

Considerato quanto previsto all’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. per ciò che concerne la 

pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web dell’Amministrazione, senza la quale il 

contratto col professionista non ha efficacia, tranne che per quanto previsto all’art. 7 “Esclusioni” 

del regolamento comunale per l’affidamento incarichi; 

 

Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 

comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 

con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 

 

Visto l’allegato disciplinare di incarico individuale e curriculo per l’esperto Bartolini; 

 



Visto l’elenco degli abituali fornitori dell’ISECS approvato con provvedimento n° 42 del 15/3/13; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00 e Dlgs n° 165/01 in particolare art. 53; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/1/14 con in quale viene sciolto il Consiglio 

Comunale di Correggio e viene nominata la dott.ssa Adriana Cogode commissaria straordinaria con 

i poteri spettanti per legge al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta; 

 

Richiamato il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n° 1551 del 30/1/14, con il quale 

viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di ISECS, il Segretario 

Comunale dott. Aldo Barcellona; 

 

Richiamato il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona prot. n° 1618 del 

31/1/14, con il quale si 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, tra le quali il 

potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla dotazione organica di 

ISECS del Comune di Correggio. 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/16 dell’ISECS; 

 

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; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DISPONE 

 

1) Di approvare la presente seconda parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 

2013/14 così come descritto in premessa, compreso l’allegato disciplinare di incarico individuale di 

prestazione per il professionista individuato e suo curriculum; 

2) Di allocare la spesa di € 6.592 alla voce di conto economico n° 4.12.1.87 “Contributo 

qualificazione 0/6 anno 2013” del bilancio 2013 dell’ISECS; 

4) Di 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, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

5) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

DOTT. DANTE PRETI 
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