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Provvedimento n° 147 del 27/11/14 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE DI FORMAZIONE OPERATORI 

DEI SERVIZI 0/6 ANNI PER L’A.S. 2014/15 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

DOTT. DANTE PRETI 

 

La pedagogiste comunali Dott.ssa Ileana Cavaletti ed Alessandra Caprari presentano il progetto 

distrettuale di formazione operatori per il corrente anno scolastico 2014/15, realizzato coi contributi 

provinciali del 2013/14, suddiviso nei seguenti interventi: 

 

“Il progetto di formazione distrettuale per operatori “Il valore dell’ascolto - narrazione e sonorità in 

dialogo” è alla seconda annualità e si compone delle seguenti linee di attività: 

 

Contesti sensibili 

Il bambino fin da piccolissimo è incuriosito, si lascia incantare da parole e suoni che accompagnano 

il racconto e agisce un’idea di ascolto che coinvolge tutti i sensi e che mentre ascolta da senso e 

significato al mondo in modo unico e inatteso. 

Riteniamo che il suono possa essere un importante ingrediente all’interno del racconto, una strategia 

per aumentare il fattore emotivo e la consapevolezza interpretativa e metaforica con cui i bambini si 

accostano al mondo delle narrazioni. 

Potente è quindi l’esperienza sonora soprattutto nei bambini piccoli che vengono catturati dai suoni 

prima ancora che dalle parole. 

Il suono come ogni linguaggio, ha la capacità di aggiungere elementi alla narrazione, moltiplicando 

e valorizzando la complessità della lettura. 

L’adulto attraverso la costruzione e l’individuazione di sensibili contesti educativi e di 

apprendimento, ha la responsabilità di sostenere i bambini in questo delicato processo di 

conoscenza. 

Per quanto riguarda la dimensione dell’organizzazione del contesto educativo,  prendendo in esame 

l’aspetto legato agli spazi e ai materiali,  in continuità con il percorso formativo iniziato lo scorso 

anno scolastico, ci avvarremo della consulenza dell’atelierista Mara Davoli. 

Gli incontri di riflessione e di allestimento di contesti prenderanno a pretesto alcuni spazi e 

materiali delle scuole dell’infanzia e di nido di Correggio e Distretto. Verranno effettuati incontri 

con insegnanti e bambini nei servizi stessi (fine novembre/fine maggio) con alcuni momenti di 

osservazione/documentazione sull’agire dei bambini e degli adulti, ai quali seguiranno incontri di 

restituzione in forma assembleare per un totale complessivo di 130 ore. 

Costo complessivo € 3.600 lordi (prestazione occasionale) 

 

Acquisto libri 

A sostegno del percorso formativo e per arricchire di libri le biblioteche presenti nei nidi e nelle 

scuole dell’infanzia del Distretto di Correggio verranno acquistati libri dall’editoria di Reggio 

Children, la quale presenta progetti e riflessioni dell’approccio educativo e pedagogico reggiano  (al 

quale si ispirano i nostri servizi educativi), le ricerche condotte a partire dall’infanzia ponendo 

insieme saperi diversi, le voci e i pensieri delle bambine e dei bambini rendendo visibile e 

percepibile un’immagine d’infanzia inusitata. 

Indicativamente alcuni titoli per l’acquisto: 

- I cento linguaggi dei bambini  

- Bambini, arte, artisti 

- Bambini, spazi, relazioni 

- Rendere visibile l’apprendimento 



- Lo stupore del conoscere 

Tutti i libri sono editi da Reggio Children Editore 

Di ogni libro ne vengono acquistate 15 copie (1 copia per servizio)  

Costo complessivo dei libri € 2.069 iva compresa  (CIG Z5A12461B6) 

 

Linguaggio sonoro - narrativo 

La formazione dello scorso anno scolastico ha posto l’accento sulla “materia sonora” e sulle qualità 

timbriche degli oggetti.  

In questo anno scolastico l’intenzione all'interno degli incontri di formazione è di andare ad 

approfondire  alcuni nodi tematici relativi al suono nell’intreccio con la narrazione che si fanno 

linguaggi nei contesti educativi.  

Contesti nei quali le esperienze sonore e narrative non siano relegate a momenti o a spazi precisi ma 

vengano “respirate” nella quotidianità dei diversi servizi, cercando così, di mettere a fuoco le 

condizioni che possono permettere una dimensione quotidiana di questi linguaggi. 

Ruolo fondamentale quello dell’adulto capace di costruire, sostenere attraverso l'interpretazione e il 

presidio continuo la qualità di questi contesti senza dimenticare l’interdisciplinarietà fra i diversi 

linguaggi. 

Quali condizioni, quali saperi e quali strategie mettere in atto? 

Un altro aspetto sul quale ci si confronterà sarà il valore della documentazione in relazione ad un 

linguaggio performativo come quello della musica. Una performance accade qui ed ora, in un 

luogo, in uno spazio e in un tempo che si disegna e si costruisce intorno all'evento che viene 

proposto.  

Una performance, per poter essere ripercorsa , ricostruita e reinterpretata,  deve essere  

documentata, se ne deve tenere traccia. 

Quali strumenti e attraverso quali modalità costruire una documentazione capace di restituire i 

processi di apprendimento dei bambini all’interno dei linguaggi performativi? 

All'interno degli incontri saranno inoltre presentate documentazioni di alcune ricerche fatte nei 

servizi di Reggio Emilia e documentazioni di esperienze di Scuole/Nidi del Distretto intorno al 

linguaggio sonoro e narrativo. 

Le esperienze realizzate saranno spunto per discussioni e riflessioni all'interno del gruppo in 

formazione. 

Il percorso formativo prevede n°3 incontri assembleari (c/o Rocca Estense a San Martino in Rio) 

per le educatrici dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del Distretto e n°1 incontro intermedio di 

monitoraggio del percorso formativo tra formatori di Reggio Children e Coordinatori Pedagogici 

del Distretto. 

Gli incontri di formazione saranno tenuti da esperti di Reggio Children in continuità con l’anno 

scorso (Dott.ssa Elena Maccaferri - Pedagogista Istituzione Nidi e Scuole infanzia di Reggio Emilia 

e da un’atelierista/insegnante di una Scuola/Nido di Reggio Emilia). 

Costo complessivo € 1.900 esente IVA (art.10 DPR 26.10.72 n°633)  (CIG ZE3124625C) 

 

Il totale dei costi per il progetto di formazione operatori del 2014/15 risulta quindi essere di € 7.569, 

finanziati dai contributi provinciali del 2013/14, come da preventivi conservati agli atti di 

professionisti esperti per i quali sono conservati agli atti curriculum professionali comprovanti 

esperienza e professionalità”; 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerato il progetto distrettuale  per la formazione operatori 2013/14 inoltrato in Provincia in 

data 6/11/13; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 295 del 10/12/13 sul piano provinciale di sostegno e 

qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2013/14 nella quale 



sono previsti € 6.307,5 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente 

anno scolastico 2014/15; 

 

Considerato che la stessa deliberazione di Giunta Provinciale prevede che tali fondi siano integrati 

da parte dei Comuni per una quota ulteriore di almeno il 20% e che tale suddivisione è stata 

comunicata agli altri Comuni, con lettera prot. n° 1551/IS del 27/12/13, utilizzando le percentuali 

previste all’art. 15 della convenzione distrettuale sui servizi educativi e scolastici richiamata nel 

punto successivo, si ottengono le seguenti cifre: contributo provinciale € 6.307,5 + € 1.261,5 (20% 

di integrazione comunale) ottenuto con la suddivisione sotto riportata, per un totale di € 7.569; 

 

Correggio (50%) € 630,5 

Campagnola (9,5%) € 120 

Fabbrico (12,5%) € 158 

San Martino (19%) € 240 

Rolo (6,5%)   € 82 

Rio Saliceto (2,5%) € 31 

TOTALE  € 1.261,5 

 

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 € 

40.000 (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; 

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

spettacolo da parte dei professionisti contattati; 

- le attività oggetto d’incarico siano istituzionali stabilite per legge o 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 e triennale dell’ISECS; 

 

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; 

 

Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.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; 

 



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

 

Visti l’allegata proposta di incarico individuale a prestazione occasionale per l’esperta Mara Davoli; 

 

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 il presente progetto distrettuale di formazione operatori per l’a.s. 2014/15 così come 

descritto in premessa, realizzato anche con contributi provinciali sul 2013/14, compreso l’allegata 

proposta di incarico individuale a prestazione occasionale per la professionista Mara Davoli; 

 

2) Di accertare la somma di € 6.938,50 (di cui 6.307,5 da contributi provinciali sulla formazione 

operatori 2013/14 e € 631 di cofinanziamento da parte degli Comuni del Distretto) alla voce di 

conto economico n° 3.8.4.93 “Contributo formazione operatori anno 2014” del bilancio ISECS; 

 

3) Di allocare la spesa di € 6.938,50 alla voce di conto economico n° 4.12.1.93 “Contributo 

formazione operatori 2014”  E 630,50 alla voce 4.5.5.3 “Corsi di Formazione e aggiornamento 

2014” del bilancio 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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