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Provvedimento n° 142 del 07/10/2008 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI SU PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA 
TERRITORIO - DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/09. 
 
 

Il Direttore dell’Istituzione 
 
 
Premesso che dall’anno scolastico 2004/05 la Regione Emilia Romagna ha operato scelte precise in 
tema di finanziamenti di progetti di qualificazione del sistema scolastico, spostando la fonte di 
finanziamento dalla L.R. 26/2001 alla L.R. 12/2003 e promuovendo prioritariamente le azioni a 
favore dell’inserimento di bambini portatori di handicap, l’integrazione di bambini stranieri, la 
prevenzione del disagio e le azioni di orientamento scolastico; 
 
Premesso che le novità intervenute portano ad una non piena finanziabilità dei progetti di Raccordo 
Scuola Territorio, che rappresentano un’esperienza di punta della nostra zona di Correggio; 
 
Preso atto che i Comuni della zona di Correggio hanno confermato la precisa volontà di mantenere 
in questo ambito una progettualità zonale in stretto accordo con le scuole dell’obbligo, mediante 
assunzione di comuni linee di intervento e fruendo delle competenze di esperti comuni, incaricati di 
analizzare le richieste provenienti dalle scuole; 
 
Richiamato a tal fine la deliberazione di CdA n° 23 del 03/09/2008 con la quale è stato approvato, 
per il Comune di Correggio, un accordo di collaborazione teso a concretizzare tali linee comuni 
mediante la costituzione di un fondo unico di � 3.600,00 per l’affidamento degli incarichi necessari 
a condurre e coordinare l’esperienza zonale; 
 
Dato atto che l’ISECS di Correggio per conto dei comuni di zona avrà cura di dar corso alle attività 
ad essa delegate con l’accordo di collaborazione citato, in particolare all’affidamento degli incarichi 
sopra richiamati; 
 
Considerato che le azioni richieste agli esperti sul 2008/09 consisterebbero in: incontri con Presidi 
ed Assessori, incontri di formazione insegnanti, esame dei progetti, valutazione, redazione di pareri 
per i Comuni, liquidazione delle risorse sui progetti direttamente da parte dei Comuni sede di scuole 
previa redazione schede di valutazione, incontri (1 per gruppo di insegnanti) di restituzione finale e 
restituzione di report finale di documentazione dell’esperienza alle Amministrazioni Comunali e 
alle scuole; 
 
Individuate le necessarie competenze anche per l’anno 2008/2009, in continuità con le annualità 
precedenti, nella dott.ssa Adriana Querzè di Modena (pedagogista) e nella dott.ssa Rita Bertozzi 
(sociologa e formatrice) alle quali affidare gli incarichi di cui sopra; 
 
Dato atto che l’attività della dr.ssa Rita Bertozzi della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Reggio e Modena non è necessaria in quanto trattasi di attività di formazione   
 
Visto lo schema di contratto di incarico occasionale o con la dott.ssa Bertozzi Rita di Reggio Emilia 
relativamente all’attività di formazione ed esame progetti nel progetto zonale e dei relativi rapporti 
con le scuole aderenti; 
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Dato atto che dal curriculum della dr.ssa Bertozzi questa risulta laureata, munita di dottorato di 
ricerca e ora Docente- ricercatrice in Sociologia della Formazione presso la su-indicata  Università e 
formatrice;  
 
Visto lo schema di contratto di cessione dei diritti d’autore con la dott.ssa Adriana Querzè, quale 
elaborazione documentaria della sua attività a favore del progetto di zona e della documentazione 
presentata sui singoli progetti dalle scuole e dalle classi interessate, sia per il raccordo scuola - 
territorio sia per l’accoglienza; 
 
Ritenuto opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 
 
Viste le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003; 
 
Vista la deliberazione di CdA n° 23 del 03/09/2008, richiamata in premessa; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) di approvare l’incarico occasionale con la dott.ssa Rita Bertozzi, quale formatrice dei docenti di 

zona nell’ambito del progetto di raccordo scuola territorio, per l’importo di � 1.100,00 oltre a 
oneri contributivi e fiscali a carico dell’ISECS, per totali 1.400,00 �; 

 
2) di approvare l’allegato schema di contratto per la cessione dei diritti d’autore con la dott.ssa 

Adriana Querzè, per l’importo di � 1.900,00 oltre a oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’ISECS; 

 
3) di riservare � 300 per le spese d’ufficio, redazione documenti e stampati in supporto al progetto 

di Raccordo   
 
di attestare che la spesa nascente dal presente atto pari � 3.600,00 trova copertura nelle previsioni di 
spesa e negli accertamenti di entrata di cui alla deliberazione di CdA n. 23 del 03/09/2008  
(per euro 1.800,00 alla voce di conto economico 04.02.01.48 “consulenze” del bilancio anno 2008; 
per euro 1.800,00 alla voce di conto economico 04.12.01.64 “contributi qualificaz. Scolastica” del 
bilancio anno 2008)  
 
4) di trasmettere il presente atto ai Comuni di zona (Uffici scuola) al fine della liquidazione delle 

quote per l’a.s. 2008/09 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RACCOLTA DI 
DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO E STESURA DI RELAZIONI E CONSIDERAZIONI 
SU PROGETTO ZONALE DI RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO 2008/2009  DA 
RACCOGLIERE E TRADURRE IN PUBBLICAZIONE 
 
 
Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge, nell’anno 2008 il giorno 9 del mese di 
OTTOBRE  nella sede dell’ISECS, via della Repubblica 8 
 
Premesso che con determinazione del Direttore ISECS n. 142 del 7/10/2008 ad oggetto 
“Affidamento incarichi su progetti di Raccordo Scuola Territorio nell’ambito del diritto allo studio 
2008/2009” è stato affidato alla dott.ssa Adriana Querzè, l’incarico per la produzione e raccolta di 
materiale relativo alle esperienze di qualificazione sui progetti di raccordo scuola territorio  
condotte dalla scuole del distretto scolastico di Correggio nel corso dell’anno 2008/2009. 
Che la dott.ssa Querzè Adriana, dipendente del Ministero dell’Istruzione, nell’assumere l’incarico 
non necessita di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi di rapporto 
rientrante nella cessione di diritti d’autore ai sensi del comma 6 punto b) dell’art. 53 Dlgs. 
30/03/2001 n. 165;  
 

L’ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
 
Rappresentata dal Dott. Preti Dante, in qualità di Direttore dell’ISECS, nato a Fabbrico il 
13/05/1959 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituzione. 
 

STIPULA 
 
Con la Sig.ra Querzè dott.ssa Adriana, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 02-04-1954 e 
residente a Modena (MO) Via Delle Costellazioni n. 160, C.F. QRZ DRN 54P42 C1070, laureata in 
Pedagogia, ed esperta di problematiche relative al rapporto scuola territorio ed all’accoglienza dei 
bambini di nazionalità straniera (che in seguito verrà brevemente definita “autrice”), che accetta, il 
seguente “incarico professionale” per la produzione e raccolta di materiale relativo alle esperienze 
di qualificazione sui progetti del Raccordo Scuola- Territorio condotte dalla scuole del distretto 
scolastico di Correggio nel corso dell’anno 2008/2009. 
 
L’incarico è così disciplinato: 
 
1) OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Autrice dovrà,  attraverso il rapporto con i docenti delle scuole dell’obbligo della zona di 
Correggio (elementari e medie), tenere il coordinamento di appositi incontri e commissioni, nonché, 
attraverso la promozione di momenti organizzati di formazione, giungere alla raccolta di materiale 
didattico di documentazione relativa ai progetti delle scuole e alle azioni di raccordo, in modo tale 
che, unitamente a relazioni e considerazioni in merito alla realizzazione delle azioni di 
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qualificazione sul diritto allo studio per i progetti citati, si giunga alla realizzazione di un corpo 
organico tale da poter essere pubblicato e/o divulgato a cura delle Amministrazioni locali (Comuni 
di zona) 
 
 
2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’attività di raccordo, di coordinamento, di ricerca e la stesura dell’opera verranno svolte 
dall’autrice in piena autonomia, accedendo alle fonti ritenute da questi più opportune e utili allo 
scopo. 
L’autrice dovrà raccogliere il frutto del lavoro in formato tale da essere idoneo alla pubblicazione. 
In particolare relazioni e considerazioni proprie su supporto informatico, corredato da annotazioni e 
riferimenti bibliografici , consegnando lo stesso entro 12 mesi dalla data di stipula del presente 
incarico. 
 
L’ISECS del Comune di Correggio, in nome e per conto dei Comuni di Fabbrico, Campagnola, 
Rolo, Rio Saliceto, S. Martino in Rio, acquisisce il diritto di pubblicare l’opera, di utilizzarla 
economicamente e diffonderla, riconoscendo la paternità della medesima all’autore attraverso 
esplicita indicazione del nome  e del cognome sul frontespizio del volume ed all’interno. 
 
E’ a carico della parte committente la ricerca della tipografia e/o casa editrice per la stampa ed 
edizione in volume dell’opera. 
 
3) COMPENSO 
L’ISECS del Comune di Correggio si impegna a corrispondere all’autore un compenso forfetario 
pari a  � 1.900,00 lorde e comprensive degli oneri fiscali posti a carico dell’ autrice, con esclusione 
dei soli oneri fiscali posti a capo della parte committente, in due soluzioni: la prima pari al 50% 
titolo di acconto alla data di stipula della presente; il restante 50 % alla approvazione e consegna del 
materiale 
 
Le prestazioni in parola sono al di fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.  5  e 
art. 3 comma 4 punto a) del  DPR n.  633/72 e successive modificazioni. 
 
Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta di acconto dell’imposta del reddito delle persone 
fisiche, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non esercitata abitualmente con conseguente 
cessione dei diritti d’autore, la stessa rientra nella ritenuta di acconto di cui al 1° comma 
dell’articolo 25 del DPR n. 600/1973 applicata sul 75% dell’ammontare del compenso a norma dell’ 
art. 49 2° comma punto b) e art. 50 comma 8 del DPR 22.12.1986 n. 917 
 
4) DISCIPLINA APPLICABILE 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con applicazione dell’imposta in 
misura fissa ai sensi dell’art. 10 tariffa parte seconda  del T.U.I.R. approvato con DPR del 
26.4.1986   n. 131 ed è esente da bollo a norma dell’art. 25 della tabella allegata B) del DPR 
26.10.1972   n 642 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per quanto non contemplato nel seguente atto, cui si rimette alle norme di cui alla Legge 22.4.1941 
n. 633 sui diritti d’autore all’articolo 2230 c.c. e segg. ai regolamenti ed usi locali 
 
 
 
 

Per ISECS Comune di Correggio                                                l’autrice 
il Direttore dott. Preti Dante                                                dott.ssa. Querzè Adriana 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
formazione dei docenti di scuola dell’obbligo nell’ambito del progetto di Raccordo scuola territorio 
a.s. 2008/09  
 
 
Nell' anno duemilaotto il giorno 9 del mese di OTTOBRE nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 
del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) La dr.ssa Rita Bertozzi, nata a Reggio Emilia  il 25/06/1972 e ivi residente in via Gambuzzi 89 - 
C.F BRT RTI 72H65H223Q 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 142 del 7/10/2008 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto alla dr.ssa Rita Bertozzi approvando, altresì, la bozza di convenzione a disciplina 
dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Rita Bertozzi l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di formazione dei docenti di scuola dell’obbligo sui progetti di raccordo 
scuola territorio, con connessa attività di ausilio, di valutazione in cui si esplica la completezza 
dell’attività di docenza nell’ambito della qualificazione diritto allo studio di zona nell’a.s. 2008/09; 
 
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, per le parti istruttorie l’esame e valutazione degli elaborati e schede, 
al proprio domicilio e per gli incontri normalmente presso i locali della sede di ISECS in viale della 
Repubblica 8 a Correggio; 
 
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 
all' art.2222 del Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo 
lordo di � 1.100 � Il compenso lordo di cui trattasi verrà erogato al termine dell’incarico. 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese 
sostenute per l'incarico in oggetto; 
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ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 
n.131 ed esente da bollo,a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo 
attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 
Dr. Preti Dante           dr.ssa Bertozzi Rita  


