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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
DEL DIRETTORE 

 

 

N.   136  del  15/10/2013 
 

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 - 

CORSO DI FORMAZIONE SU PROBLEMATICHE BES 

(BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ) PER INSEGNANTI 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

DISTRETTO  
 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente:  

SCUOLA 
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PROVVEDIMENTO N°   136   DEL  15/10/2013 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 - CORSO DI FORMAZIONE SU 

PROBLEMATICHE BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ) PER INSEGNANTI DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL DISTRETTO  
 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

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; 

 

RICORDATO che l’ISECS in base agli accordi intervenuti fra Amministrazioni Comunali della 

zona nella seduta del 26 giugno 2013 presso la sede ISECS, anche per l’anno scolastico 2013/14 ha 

il compito di coordinare le azioni di formazione dei docenti delle scuole dell’obbligo per la parte di 

proposte provenienti dal sistema degli Enti Locali;  

 

CHE per il Comune di Correggio e per gli altri Comuni le risorse per la costituzione di un fondo 

unico distrettuale per la formazione dei docenti ammonta a € 3.000 e dovrebbero trovare 

finanziamento o mediante utilizzo delle risorse da fondi Regionali su L.R.12/2003 assegnati dalla 

Provincia o da fondi propri dei singoli comuni, anche mediante utilizzo di eventuali residui anni 

precedenti; 

 

CHE  anche per l’anno 2013/14 ISECS è depositaria di questo mandato come da riunione del 

costituito tavolo di monitoraggio e coordinamento in materia di integrazione alunni disabili e come 

da riunione degli assessori alla P.I. dei Comuni avvenuta il giorno 26/06/2013;  
 

Pertanto i Comuni di Correggio ( per € 1.100), Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, S. 

Martino in Rio ( tutti i Comuni di zona ognuno per € 220) hanno così definito l’impegno, mediante 

lettera o mail) per la propria quota per la formazione di un fondo annuale di 2.200 e complessivo di 

3.600 € di disponibilità, ricavato anche mediante impiego dei residui anno precedente per € 1.400 

con i quali poter procedere all’attuazione del piano convenuto che si sostanzia come di seguito:  

 

CHE con Provvedimento Direttore ISECS n. 112 del 04/09/2013 è stata impegnata l’intera somma 

di € 3.600  per l’annualità di formazione già da allora prevista come comprensiva di  

  

- Corso su : Dinamiche di acquisizione dell’italiano a scuola – giunto alla sua 4^ 

annualità.   
- Incontri formativi sulle tematiche dei Bisogni Educativi Speciali, mediante il 

coinvolgimento di esperti sul piano teorico ed esperti sul piano della materiale applicazione 

di misure e dispositivi in presenza di alunni con BES 

 
CHE per questa parte relativa ai BES, grazie alla Istruttoria condotta del dott Gherardi, coordinatore 

della qualificazione scolastica per la nostra zona sono state individuate le seguenti disponibilità, per 

la conduzione di incontri nell’ambito di un corso per docenti, il cui titolo è : NUOVI PAESAGGI 

EDUCATIVI . BES i Bisogni Educativi Speciali:   
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GRAZIELLA RODA – USR Responsabile dei procedimenti per l’inclusione scolastica, in servizio 

presso Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna con intervento 

dal titolo: Bisogni Educativi Speciali e svantaggio scolastico. Insegnare come ciascuno apprende.  

La dr.ssa Roda interviene in orario di servizio, senza compenso e con mero rimborso spese vive e  

di viaggio, ipotizzabili in € 50,00 

  

DINO CRISTANINI – Già Direttore Generale INVALSI, saggista, consulente e formatore su 

politiche scolastiche e formative – Direttore della Rivista “Nuovo Gulliver News” con intervento 

dal titolo: Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Quando adottare una didattica 

personalizzata 

Con il  dott Cristanini è stato convenuto un compenso di € 350 imponibile IRPEF oltre a IVA, se ed 

in quanto dovuta e rimborso spese vive documentate  per un totale di spesa  € 550,00 

 

STEFANIA GIOVANETTI -  Dirigente Scolastica scuola secondaria “P. Paoli” di Modena, 

formatrice, referente Emilia Romagna web Community “Chiamalascuola” con intervento dal titolo: 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione. Il Piano annuale e gli indicatori per l’inclusività  

Con la dr.ssa Giovanetti è stato convenuto un compenso  imponibile IRPEF di € 300 oltre a spese 

vive e di viaggio per una spesa di € 400,00 

 

Dato atto che il relazione al presumibile numero di iscrizioni si rende necessario procedere al 

noleggio della sala del Centro Sociale XXV Aprile di Via Campagnola 1 a Correggio in quanto 

capiente oltre i 200 posti per un costo di € 77 ad incontro per n. 3 incontri oltre IVA = totale spesa 

di € 285,00 c.a  

 

Tenuto conto che occorre prevedere una serie di spese per stampe promozione pubblicitaria presso 

le scuole; riproduzione cartacea e/o CD dei materiali dei corsi per i frequentanti per € 315,00 c.a e 

un totale spesa complessivo di € 1.600,00;  

 

Dopodichè 

 

Dato atto che  

- Trattasi di incarichi di natura occasionale e che ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 

165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL 112/2008 conv in legge 133/2008, ed 

anche a seguito delle recenti modifiche apportate all’art 53 del dlgs 165/2001 dall’art 1 

comma 42 della L. 190/2012,  non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno 

dell’amministrazione comunale, in quanto docenze tutte specifiche e di profilo non 

professionalmente presente nella dotazione organica dell’ente;  

- Che trattasi di incontri di formazione di personale dipendente di enti pubblici (istituti 

scolastici ed enti locali)  

- Che si terranno nei giorni ora indicati nel 13-27 mazro e 15 aprile 2014 presso la sala 

riunioni del centro XXV aprile  

- che i soggetti incaricati sono tutti  muniti di comprovata specializzazione universitaria 

nonché sorretti da curricola notevoli per esperienze e titoli acquisiti agli atti d’ufficio 

-  che gli incarichi e/o contratti di cui al presente atto, rientrano nell’ambito di attività previste 

nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 

per l’anno 2013 e comunque rientrante nei compiti attinenti la qualificazione del sistema 

scolastico ai sensi della LR 26/2001 e LR 12/2003 

 

Che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 1 comma 127 del la L. 

662/1996, ma non viene trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti per importo che non 

raggiunge le previsioni normative; 

 

Richiamata la deliberazione di CdA n° 33 del 20/12/12 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2013 e pluriennale 2013 / 15 dell’ISECS; 
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Visto in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di 

competenza del Direttore; 

 

DISPONE 
 

1) Di integrare e precisare il piano di formazione docenti in merito ai temi della qualificazione del 

sistema scolastico e del diritto allo studio per l’anno 2013/14 come sopra precisato in narrativa e 

secondo i contenuti i piani formativi ed i preventivi acquisiti agli atti d’ufficio, provvedendo in 

tal modo ad allestire il corso denominato : “NUOVI PAESAGGI EDUCATIVI” – BES – I 

Bisogni Educativi Speciali – corso formativo per docenti scuole di ogni ordine e grado  

 

2) Di incaricare per il corso di cui sopra GRAZIELLA RODA – USR Responsabile dei 

procedimenti per l’inclusione scolastica, in servizio presso Direzione Regionale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per Emilia Romagna con intervento dal titolo: Bisogni Educativi Speciali e 

svantaggio scolastico. Insegnare come ciascuno apprende.  

DINO CRISTANINI – Già Direttore Generale INVALSI, saggista, consulente e formatore su 

politiche scolastiche e formative – Direttore della Rivista “Nuovo Gulliver News” con 

intervento dal titolo: Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Quando adottare una 

didattica personalizzata 

STEFANIA GIOVANETTI -  Dirigente Scolastica scuola secondaria “P. Paoli” di Modena, 

formatrice, referente Emilia Romagna web Community “Chiamalascuola” con intervento dal 

titolo: Il gruppo di lavoro per l’inclusione. Il Piano annuale e gli indicatori per l’inclusività  per 

una spesa complessiva per incarichi e rimborsi spese di € 1.000,00 oltre a € 600 € per la 

copertura di costi per trasferte, noleggio sale, promozione pubblicitaria, stampe e spese per 

riproduzione materiali del corso – per una Spesa Complessiva € 1.600,00 

 
- Di dare atto che la spesa complessiva prevista in quest’atto ammontante a € 1.600,00 trova 

copertura nell’ambito del complessivo impegno di € 3.600 assunto per la formazione in diritto 

allo studio 2013/14 con il Provvedimento n. 112 del 04/09/2013 che ne disponeva la 

distribuzione come segue sia alla voce alla voce 4.2.1.48 “Costi per piano di zona e Diritto allo 

studio”, sia alla voce di conto economico  4.12.1.91 “Utilizzo fondi a destinazione vincolata” 

derivanti dalle devoluzioni  pro-quota dei singoli Comuni per € 220,00 cadauno ed in ultimo alla 

voce di conto economico  4.12.1.81 “Utilizzo fondi a destinazione vincolata” derivanti da 

residui anno precedente 

 

3)  Di attestare la copertura della spesa come da Regolamento Istitutivo ai sensi dell’art. 34.1  

4) Di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Correggio dando atto che i curricola 

degli incaricati sono acquisiti agli atti del fascicolo d’ufficio 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 6 del Regolamento Istitutivo, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro visto 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

6) Di trasmettere la presente ai Comuni di zona in quanto parte della formazione complessiva 

prevista per il presente anno scolastico . 

 

        IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 
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