
Provvedimento n° 35 del 19/2/09 
 
Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA PARTE DEL PROGETTO DISTRETTUALE 
“PROGETTARE L’EDUCAZIONE” (2^ ANNUALITA’) DI QUALIFICAZIONE PER NIDI E 
SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/09 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
La pedagogista comunale relaziona: 
“Ogni pedagogista del distretto si è reso conto che le domande, i dubbi, le ansie dei genitori 
espresse quotidianamente alle educatrici ed anche ai pedagogisti, stanno diventando sempre più 
frequenti e richiedono sempre più urgenti risposte, quindi per una maggiore qualificazione dei 
servizi si è pensato e progettato un percorso comune a tutto il distretto che si svolgerà nel 2009, che 
vede coinvolta la Dott.ssa Monica Morini in 6 serate a tema, una in ogni comune, insieme ai singoli 
pedagogisti ed a tutti i genitori. 
Il costo di questo percorso è di � 1.100 + IVA e comprende un incontro iniziale coi pedagogisti e 6 
serate con i genitori di 2,5 ore ciascuna. 
In alcuni comuni del distretto si è inoltre pensato di fare degli ulteriori approfondimenti sul tema del 
sostegno alla genitorialità chiamando un esperto, il Dott. Ilario Tebaldi, con il quale si affronterà il 
tema delle “regole”, dei “no che aiutano a crescere”; complessivamente verranno svolte 4 serate di 2 
ore ciascuna, di cui due a San Martino in Rio, una a Fabbrico e una a Campagnola. 
Il costo è di � 1.000 + IVA. 
Si è anche pensato di progettare due volantini informativi da distribuire ai genitori; un primo 
volantino pubblicizzerà le serate che si svolgeranno nei mesi di aprile/maggio, un secondo quelle 
nel mese di ottobre. Costo totale dei due volantini realizzati dallo studio “Il Granello” di Correggio, 
abituale fornitore dell’Amministrazione, è complessivamente di � 330,00 + IVA. 
Per il solo Comune di Correggio, considerato che qualificare un servizio significa anche progettare 
e sperimentare spazi che tengono dentro linguaggi espressivi legati alla contemporaneità, si è 
pensato che sia fondamentale contaminare, mettere insieme situazioni diverse che includono il 
linguaggio elettronico musicale, progettando ed agendo questi spazi coi bambini. 
I destinatari del percorso sono i bambini e gli adulti delle sezioni 4 e 5 anni della scuola 
dell’infanzia “Le Margherite” e si prevedono n° 7 laboratori (di cui 1 rivolto alle famiglie ) tenuti 
dall’esperta Giuliana Notolini, della Scuola di musica Erato di Correggio, per un costo complessivo 
di � 1.137 da erogarsi attraverso l’erogazione di un contributo all’associazione. 
Il costo totale degli interventi sopra descritti è quindi di � 4.053, come da preventivi conservati agli 
atti”; 
 
Considerato che il progetto sopra descritto “Progettare l’educazione” (2^ annualità) è stato 
presentato in Provincia con lettera prot. n° 343/IS del 10/3/08 nell’ambito dei progetti di 
qualificazione servizi per bambini 0 – 6 anni; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 223 del 29/7/08 sul piano provinciale degli 
interventi di qualificazione e miglioramento servizi per bambini0 – 6 anni per l’a. s. 2007/08 nella 
quale sono previsti � 14.337 per il distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente anno 
scolastico 2008/09; 
 
Visto il proprio provvedimento n° 159 del 31/10/08 “Approvazione progetto distrettuale “Progettare 
l’educazione” (2^ annualità) di qualificazione per nidi e scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 



2008/09” con il quale è stata allocata la prima parte del contributo provinciale di cui al punto 
precedente per � 10.284; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 32 del 30/10/07 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 dell’ISECS; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 8 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; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 
stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 
quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 
 
Considerato quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 del Dlgs 165/01 per quanto riguarda il 
conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, in particolare per quelli attinenti il 
campo dell’arte e dello spettacolo, per i quali non è necessaria la specializzazione universitaria ma 
una maturata esperienza nel settore; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) Di approvare la 2^ parte del progetto distrettuale di qualificazione servizi 0 – 6 anni “Progettare 
l’educazione” (2^ annualità) per l’anno scolastico 2008/09, così come descritto in premessa; 
 
2) Di prevedere una spesa di � 4.053 da allocare alla voce di conto economico n° 4.12.1.63 
“Contributo qualificazione 0/6 anno 2008” del bilancio ISECS: 
 
3) 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; 
 
4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 
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