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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.   34   del  17/02/2010  
 
 

OGGETTO:  
 
ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA PER 
ADULTI E INCONTRI DI PRESENTAZIONE/GUIDA 
ALL’USO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE – PERIODO MARZO 2010 – 
MAGGIO 2010. APPROVAZIONE DELLA SPESA, 
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE, INVIDUAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI E CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE. 
 
 
Ufficio Proponente:  
BIBLIOTECA   
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PROVVEDIMENTO N.  34      DEL 17/02/2010 
 
Oggetto.: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA PER ADULTI E INCONTRI DI 
PRESENTAZIONE/GUIDA ALL’USO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE – PERIODO MARZO 2010 – MAGGIO 2010. APPROVAZIONE DELLA SPESA, 
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE, INVIDUAZIONE DEGLI INSEGNANTI E CONFERIMENTO 
DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE. 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
Vista la relazione del Responsabile servizio Biblioteca comunale “G.Einaudi” : 
“Proseguendo nell’offerta di opportunità di alfabetizzazione informatica, iniziata nel 2004, e continuata in 
questi anni, fino a Febbraio del 2010, la Biblioteca comunale “G.Einaudi” intende organizzare nei prossimi 
mesi di marzo-aprile-maggio, corsi per l’apprendimento dei più comuni software attualmente in uso e 
l’utilizzo di internet e della posta elettronica. Si ritiene necessario, per soddisfare le continue richieste da 
parte della cittadinanza, organizzare quattro corsi, tre di base e uno di secondo livello. L’organizzazione di 
nuovi corsi permetterà di rispondere alla continua richiesta di conoscenza del computer, anche per coloro che 
devono iniziare dal principio  e dei software più diffusi.  Al termine dei corsi verrà previsto un incontro di 
presentazione delle postazioni informatiche della biblioteca, aperto ad iscritti e non che permetterà alla 
Biblioteca di promuovere le proprie postazioni multimediali.  E’ stato espresso un alto gradimento da parte 
dell’utenza, in particolare attraverso la distribuzione di questionari. In questa edizione si propone di 
permettere l’iscrizione ad un solo corso di base, ma anche la possibilità per chi si iscrive ad un corso di base 
di proseguire nella formazione e di iscriversi anche all’unico corso di secondo livello. I corsi di base sono 
tre:  due corsi di “nozioni basilari e word” e uno di internet “primi passi”, il corso di secondo livello (di 
internet) sarà consigliato  a coloro che hanno già conoscenze delle nozioni fondamentali di utilizzo di un pc o 
che hanno partecipato ai corsi di base organizzati dalla Biblioteca.  Tutti i 4  corsi saranno articolati in cinque 
lezioni di due ore ciascuna, con cadenza settimanale. Si intende affidare la conduzione dei due corsi 
“Nozioni basilari e word” al Prof. Giovanni Fontanesi di Correggio, che ha già condotto negli scorsi anni il 
corso di base di videoscrittura, e nel 2008 e 2009 anche le  edizioni del corso di Excel-Power Point. 
La conduzione dei corsi di internet, invece, verrà affidata a personale in forze alla neonata Unione dei 
Comuni “Pianura Reggiana”, istituita anche per le funzioni ed i servizi informatici di cui necessitano gli enti 
aderenti. Il personale individuato è indicato nel dott. Fabio Po, che  è attualmente dipendente dell’Unione 
medesima. Entrambi i docenti  hanno esperienza pluriennale di formazione in ambito informatico. I corsi si 
svolgeranno nel laboratorio informatico attrezzato della scuola elementare “G.Rodari” (Cantona) di 
Correggio, che presenta caratteristiche tecniche idonee al loro svolgimento.  La Direzione didattica Statale ha 
comunicato in data 17/02/2010 l’accoglimento della richiesta della Biblioteca per l’utilizzo del laboratorio, 
alle medesime condizioni, anche economiche, degli anni precedenti (contributo di euro 250,00 a corso), per 
un totale complessivo di 1.000 euro. 
Sono previsti, al termine dei corsi, due incontri di presentazione delle postazioni multimediali della 
biblioteca, aperti  anche a coloro che, pur non partecipando ai corsi, desidereranno conoscere le potenzialità 
delle numerose postazioni informatiche della Biblioteca. L’accesso al solo incontro finale, è gratuito, per 
accedere, è sufficiente lasciare il proprio nominativo alla reception, gli verranno condotti dal personale della 
Biblioteca;  nessun onere quindi scaturisce da questo appuntamento. 
La spesa complessiva derivante dall’organizzazione dei quattro corsi ammonta ad euro 3.200,00  ed è così 
determinata: 
- spesa per gli insegnanti: 

- euro 828,00 (compenso lordo per 2 corsi) + 217,87 (per irap e contributi previdenziali a carico 
dell’Ente se dovuti) per il Prof. Giovanni Fontanesi; 

- euro 828 (compenso lordo per 2 corsi) + euro  284  per contributi e  irap a carico dell’Ente per le 
prestazioni rese dal Dott. Fabio Po e da corrispondere all’Unione a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per conto di ISECS-Comune di Correggio; 

- contributo per l’utilizzo del laboratorio di informatica: euro 1.000,00 
-  spese organizzative e imprevisti: euro 42,13 (compreso spese per materiale pubblicitario prodotto in 
economia e produzione di dispense per i partecipanti). 
 
Le iscrizioni saranno raccolte presso i locali della Biblioteca, a partire da Sabato 20 Febbraio  2010. 

Ogni corso prevede un massimo di 20 partecipanti e un costo pro-capite di 35 euro. Verranno accolte le 
prime 20 domande per ogni corso (con contestuale pagamento della quota); qualora qualcuno chiedesse di 
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ritirarsi, per ritiri fino a cinque giorni prima dell’inizio dei corsi verrà rimborsata l’intera quota, dopo tale 
termine e fino all’inizio dei corsi, verrà restituito solo il 50% della quota,  mentre, una volta iniziati i corsi, le 
quote verranno interamente trattenute dall’Ente a prescindere dal numero di lezioni effettivamente 
frequentate dai corsisti. 

I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un minimo di 15 iscritti” 
 
RICHIAMATO l’art. 110, comma 6, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con 
D.lgs 267/00, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a termine avvalendosi di collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità secondo quanto disposto dai regolamenti di attuazione dei singoli 
statuti comunali; 
 
RICHIAMATO inoltre quanto disposto dal d.lgs 165/01 in ordine alla possibilità per le Amministrazioni 
pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza per esigenze cui non 
possono far fronte col personale di servizio; 
 
DATO ATTO CHE si rende possibile accedere solo parzialmente all’utilizzo di professionalità presenti 
nell’Unione Comuni Pianura Reggiana, perché la medesima è posta a servizio di una pluralità di Enti, di ben 
6 municipalità e quindi impossibilitato oggettivamente ad assolvere integralmente alle esigenze proprie 
dell’ente; 

RICHIAMATO l’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di 
Giunta Comunale n.193/97 e modificato in data 27/08/98, 28/09/98 e  30.09.99, che ha per oggetto le 
collaborazioni esterne; 
 
VISTA l’integrazione al Regolamento di organizzazione sopra indicato per la disciplina dei criteri, limiti e 
modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, studio e consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione, approvata con Deliberazione di G.C. n°27 del 13 marzo 2008, che all’art. 3, ultimo 
comma, contempla la scelta di incaricati sotto i 10.000 euro, anche in base allo svolgimento di precedente 
incarico per progetti analoghi e per lo stesso settore ed il cui esito sia stato valutato positivamente; 
 
DATO ATTO CHE l’art. 46 del  D.L 112 del 25 giugno 2008 (convertito in legge n.133/2008) ha modificato 
nuovamente l’art. 7, comma 6, del D.LGS 165/01 prevedendo, per le amministrazioni pubbliche la possibilità 
di conferire incarichi individuali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria; 
 
RITENUTO CHE il Prof. Fontanesi è in possesso dei requisiti richiesti e può considerarsi esperto di 
comprovata specializzazione anche universitaria, come risultante da documentazione conservata agli atti, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.LGS 165/01, come modificato dall’art. 3, comma 76, della Legge 244/07;  
 
CONSIDERATO CHE il Prof. Giovanni Fontanesi ha già collaborato dal 2004 al 2010 con Isecs per la 
conduzione di corsi di informatica organizzati dalla Biblioteca Comunale;  
 
CHE LA prestazione ha natura temporanea ed altamente specializzata; 
 
si è pertanto individuato il seguente incaricato:  
Sig. Giovanni Fontanesi 
Per attività di insegnamento ai 2 corsi di informatica 
“nozioni basilari e word”(marzo 2010) e “nozioni basilari word” (aprile-maggio 2010) 
Compenso lordo: euro 828,00 
Date:  : 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2010 dalle 19,30-21.30 
martedì 13, 20,27, aprile e 4,11 maggio 19.30-21.30 
Scuola G. Rodari – Via Newton 1 - Correggio  
 
CHE il Dr. Fabio Po ha già realizzato, come collaboratore del Comune di Correggio, corsi di formazione per 
il personale dei comuni associati in ambito informatico e corsi di formazione per adulti per conto 
dell’ISECS; nel 2008, dipendente a tempo determinato del Comune di Correggio, ha condotto un corso di 
secondo livello organizzato dalla Biblioteca Comunale, nel 2009 e 2010 in qualità di dipendente dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana ha condotto i corsi di internet (base e secondo livello);  
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Che oggi il Dr. Fabio Po risulta assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 
l’Unione Comuni Pianura Reggiana; 
 
Richiamata la deliberazione n. 34 del 4/11/2009 con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione Isecs 
2010; 
 
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; 
 
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; 
 
Dato atto che l’incarico di cui al presente atto rientrano tra le attività previste nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con delibera  n. 34 del 04.11.2009 che approva il 
Piano Programma dell’ISECS per l’anno 2010;  
 
che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art.1 comma 127, della L. 662/1996; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 16/04/2009;  
 
Dato atto che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 
nell’allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importi 
inferiori a 20.000 € e che tutti gli importi indicati nella presente sono abbondantemente inferiori a tale limite  

 
DISPONE 

 
1) Di approvare la spesa derivante dall’organizzazione di quattro corsi di informatica (tre di base e uno di 

secondo livello) a cura della biblioteca Comunale, così come descritto in narrativa nel periodo marzo-
aprile-maggio 2010 

2) Di affidare un incarico di collaborazione occasionale all’ insegnante dei corsi di informatica: Prof. 
Giovanni Fontanesi 

3) Di individuare, in accordo con l’Unione Comuni Pianura Reggiana, nel suo dipendente, Dr. Fabio Po, il 
docente nei corsi di formazione sopra indicati; 

4) Di allocare la spesa di euro euro 3.200,00  voce 4 2 1 36 "attività biblioteca"  del Bilancio Isecs 2010  
5) Di dare mandato all’ufficio Ragioneria Isecs di procedere al rimborso all’Unione Comuni Pianura 

Reggiana della spesa sostenuta per gli oneri sostenuti relativamente al Dott. Fabio Po; 
6) Di accertare la somma di €  2.333,60 alla voce di conto economico  3.1.1.7. iva euro 466,40 alla voce 

di conto economico 2.5.15.1;  
7) 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; 

8) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
9) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Biblioteca dott. 
Viller Masoni  
            IL DIRETTORE  
            Dott. Dante Preti 

 


