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La pedagogiste comunali presentano la seconda parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0-6
anni “Estetica come costruzione di un nuovo sguardo di crescita tra bambini e adulti” per il corrente
anno scolastico 2012/13, benchè realizzata coi contributi provinciali del 2011/12:
L’Estetica del linguaggio del corpo
Alla base del progetto pedagogico che caratterizza l’esperienza educativa dei “cento linguaggi” sta
anche il favorire lo sviluppo della personalità dei bambini attraverso diverse forme di estetica e di
comunicazione e sostenere lo sguardo dell’educatore a valorizzare queste forme estetiche e di
comunicazione e relazione interpersonale.
In una società in continua evoluzione che suggerisce in maniera sempre più evidente una sorta di
movimento virtuale eseguito seduti di fronte a schermi o monitors, caratterizzata dal continuo flusso
dei diversi usi, costumi e idiomi propri di una realtà multietnica, mai come oggi il linguaggio del
corpo e del movimento assume una rilevante valenza comunicativa e d’integrazione.
L’immediata espressività consente di porre in relazione tra loro bambini, insegnanti e genitori,
agevolando il superamento non solo di quegli ostacoli che naturalmente si frappongono tra individui
appartenenti a culture e paesi differenti, ma anche come risposta a presunti modelli sociali e
comportamentali in continua evoluzione . Non deve essere quindi inteso come semplice momento
di gioco o pausa, relegato al ruolo di una programmata “ricreazione”, con tempi definiti e luoghi
deputati, ma proposto e utilizzato costantemente nell’arco della giornata come reale approccio
comunicativo.
Il progetto di formazione rivolto agli educatori sarà tenuto da Federica Parretti e Peter Byworth,
coreografi ed atelieristi del movimento, i cui curriculum professionali sono conservati agli atti, si
attua in 18 incontri nel periodo febbraio – maggio, così organizzati:
7 incontri di formazione con presenti i bambini in orario 9.00 – 11.00
5 incontri/riflessione a seguire
2 riflessioni di collettivo
1 incontro serale con soli adulti, genitori e insegnanti
1 incontro pomeridiano x genitori e bambini (2 gruppi)
Il progetto si svolgerà in particolare nella sezione grandi del nido Mongolfiera
Il costo complessivo di questo percorso è di € 2.500, con rilascio di regolare fattura da parte di
Federica Parretti, esente IVA essendo formazione per educatrici, oltre che esonerata dal versamento
di ritenuta d’acconto.
Il compenso è onnicomprensivo di spese di trasferta, progettazione e documentazione dei vari
incontri e di una riflessione finale sull’intera esperienza.

Spettacolo Teatrale: “Il Drago Aider”
Dentro ad una logica di continuità e di progetto pedagogico ed educativo “in rete” e cogliendo
l’occasione della disponibilità degli operatori del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia di poter
replicare lo spettacolo organizzato per i bambini delle scuole dell’infanzia comunali inerente il
diritto di avere paura, proponiamo una replica dello stesso spettacolo: “Il Drago Aider” anche ai
bambini delle scuole dell’infanzia statali, che nella precedente occasione non sono riuscite a
partecipare.

Si prevede quindi un costo per la realizzazione della replica dello spettacolo al teatro Asioli di
Correggio di € 700 + iva 10% = totale € 770

Riflessioni intorno al pensiero di Rodari
Il 12 aprile 2013, i nidi, le scuole dell’infanzia, le case, le piazze saranno contesti privilegiati dentro
ai quali portare letture, narrazioni approfondimenti e ricerche realizzate dai bambini delle scuole e
dei nidi dell’infanzia di Correggio e Distretto intorno al tema della narrazione. Il 14 aprile ricorre
infatti l’anniversario della morte di Gianni Rodari di cui i libri sono capolavori di pedagogia e
didattica che hanno per oggetto il rapporto tra adulto e bambino. Attraverso le sue favole moderne
lo scrittore ripropone e rinnova questo genere letterario adeguandolo ai tempi, contribuendo al
rinnovamento della letteratura per l’infanzia con una vasta produzione percorsa da una vena di
intelligente comicità, dando spazio ai temi della vita d’oggi e sostituendo il tradizionale favolismo
magico con personaggi e situazioni surreali.
Come distretto da alcuni anni in questa data ci fermiamo a riflettere intorno al tema della
narrazione. L’evento sarà pubblicizzato da cartoline invito per tutti i Comuni del distretto che
riporteranno le varie iniziative, per realizzare le quali, in numero di 3.000, formato 9,8 x 21 cm, a
colori, da parte dallo studio il Granello di Correggio, abituale e qualificata fornitrice
dell’Amministrazione, si prevede un costo di € 160 + IVA = € 194

Documentazione finale sul progetto di “Estetica come costruzione di un nuovo sguardo di
crescita tra bambini e adulti”
Grazie alle riflessioni fatte a livello distrettuale tra nidi e scuole dell’infanzia in questi anni,
sollecitate dalla formazione, abbiamo pensato che riuscire a raccogliere e rendere visibile gli
sguardi degli adulti sui processi esperienziali dei bambini intorno al tema dell’estetica come
processo d’apprendimento fosse una responsabilità ed un diritto da esplicitare attraverso
documentazioni sia in formato “pubblicazione” generale per tutti, che tenga dentro l’esperienza
distrettuale, sia in formato “documentazione a parete” per ogni servizio del distretto che abbia
partecipato alla formazione di questi anni sul tema dell’estetica.
La documentazione sarà realizzata in parte dallo studio il Granello di Correggio ed una parte dalla
prestampa la Fotolito di Poviglio, abituali e qualificati fornitori dell’Amministrazione
Il Granello realizzerà:
N° 200 pubblicazioni formato 20 x 20 cm a colori su carta 120 gr al costo di € 2.000, IVA compresa
N° 20 pannelli di formato 70 x 100 cm a colori su carta 180 gr al costo di € 600, IVA compresa
N° 10 pannelli di formato 70 x 100 cm colori, su forex, spessore 1 cm, al costo di € 850, IVA
compresa
Per un totale di € 3.450, IVA inclusa
La Fotolito realizzerà:
N° 1 poster formato 100 x 140 cm a colori al costo di € 18 + IVA
N° 1 pannello formato 70 x 200 cm a colori al costo di € 40 + IVA
N° 2 poster formato 35 x 200 cm a colori al costo di € 26 + IVA
N° 1 poster formato 70 x 100 cm a colori più N° 1 poster formato 28,8 x 108,5 cm a colori al costo
do € 30 + IVA
N° 1 poster formato 42,5 x 159 cm a colori più N° 1 poster formato 37.5 x 150 cm a colori al costo
di € 45 + IVA
N° 1 poster formato 70 x 200 cm a colori al costo di € 25 + IVA
N° 4 pannelli formato 70 x 100 cm a colori al costo di € 240 + IVA
Per un totale di € 424 + IVA 21% = € 513
Il totale dei costi per la seconda parte del progetto risulta quindi essere di € 7.427, come da
preventivi conservati agli atti di abituali fornitori dell’Ente, che da periodiche ricerche di mercato
risultano garantire la miglior offerta ed un buon rapporto qualità/prezzo”;

DOPODICHE’
Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 27/3/12 con lettera prot. n° 257/IS
all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 26/6/12 sul piano provinciale degli
interventi di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per il 2011/12, nella quale
sono previsti € 14.193 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel corrente
anno scolastico 2012/13;
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;
Visto il DLgs n° 163/06 “Codice degli appalti” in particolare gli artt. 125 “Lavori, servizi e
forniture in economia” comma 11 e anche 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando”, comma 2 lettera b;
Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della L. 296/06 e s.m.i. si è provveduto alla ricognizione
on line sulla presenza o meno di convenzioni attive per acquisto di beni/servizi nei siti nazionale
CONSIP e regionale INTERCENT, così come della presenza del bene/servizio richiesto anche sul
MEPA di cui al comma 450, e non essendo stato individuato niente di adatto si ritiene di procedere
a ricerca di mercato nell’ambito delle procedure in economia di cui al DLgs 207/2010;
Visto il regolamento contratti dell’Ente, 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);
Visto l’attuale elenco degli abituali fornitori dell’ISECS approvato con provvedimento dirigenziale
n° 35 del 2/3/12;
Dato atto che opera su territorio di Correggio la Cooperativa di tipo B Il Granello che ha finalità di
reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative di Tipo B) alla quale ci si può rivolgere in via diretta ai sensi dell’art 5 L. 381/1991 per
ottenere prodotti di tipo tipografico
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, si precisa che per quanto
concerne gli incarichi contenuti nel presente atto:
non ci sono competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione;
gli incaricati hanno comprovata specializzazione con maturata esperienza nel campo
dell’arte, spettacolo o mestieri artigianali;
le attività oggetto d’incarico 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 2013 e triennale 2013/15 dell’ISECS approvato con deliberazione di
CdA n° 25 del 4/10/12;
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 in appendice il 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;
Considerato che per l’affidamento di incarichi si procede attraverso eventuale procedura
comparativa di cui all’art. 3 del regolamento di cui sopra dietro la presentazione di curriculum che
attestino una specifica esperienza professionale, che può anche essere evidenziata da precedente
incarico con esito apprezzato e positivo, come previsto all’art. 4 del regolamento di cui sopra;
Visti i relativi preventivi di spesa e curriculum professionali per incarichi conservati agli atti, così
come gli eventuali disciplinari di incarico allegati al presente atto;
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;
Viste le comunicazioni obbligatorie SARE, previste all’art. 9-bis, comma 2 del DL 510/96 come
sostituito dall’art. 1 comma 1180 della L. 296/06, da espletare informaticamente tra gli altri anche
per gli incarichi a progetto ed occasionali, tranne per quelli che si esauriscano in un’unica azione o
prestazione;
Vista la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo
erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e gli incarichi
individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità
consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alla Pubbliche Amministrazioni per il
versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle persone che vi hanno accesso ;
Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei
pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni
da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica
Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che
in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del
contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la
necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: inserimento
web contraente, registrazione fattura, acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità
contabile, da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare
versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento
attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne
giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti
contrattuali;
Visto il DL 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/12, in particolare l’art 18 “Amministrazione aperta”
nel quale si prevede che la pubblicazione web sul sito internet del Comune dei dati relativi al
destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausilii o di attribuzione di
corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese superiori ai 1.000€ annui per
soggetto;
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;

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;
Ricordato che il Regolamento istitutivo 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;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;
Ritenuto di provvedere in merito
DISPONE
1) Di approvare la seconda parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 2012/13
così come descritto in premessa, affidando tra l’altro un incarico professionale all’esperta Federica
Parretti, il cui disciplinare d’incarico è allegato, come parte integrante, del presente provvedimento;
2) Di allocare la spesa di € 7.427 alla voce di conto economico n° 4.12.1.82 “Contributo
qualificazione 0/6 anno 2012” del bilancio dell’ISECS;
3) Di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le motivazioni
espresse in premessa, prima di provvedere alla liquidazione, di:
acquisire il CIG, il conto corrente dedicato alla PA e i referenti del conto per ogni soggetto;
acquisire il DURC del soggetto;
effettuare la comunicazione obbligatoria SARE per gli incarichi cui è prevista;
inserire on line sul sito del Comune degli eventuali incarichi occasionali, quando non di
modesta entità, come previsto all’art. 7 del regolamento comunale per affidamento incarichi;
richiedere autorizzazione di Legge ad Equitalia se l’importo da liquidare per ogni soggetto è
superiore a 10.000€ ex DM 18/1/08 n° 40;
inoltrare alla Corte dei conti, attraverso il servizio ragioneria del Comune, singoli incarichi,
occasionali o continuativi, se l’importo è superiore a 5.000€, ex art. 1 comma 173 L. 266/05;
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, cui compete, direttamente o attraverso l’ufficio,
anche l’inserimento on line sul sito del Comune dei dati di cui all’art 18 del DL 83/12 per ogni
concessione di sovvenzione / contributo o attribuzione di corrispettivo;
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, Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS;
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
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