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Provvedimento n° 145 del 11/11/13 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PRIMA PARTE DEI PROGETTI DISTRETTUALI DI 
QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI PER L’A.S. 2013/14 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
La pedagogiste comunali Dott.ssa Ileana Cavaletti ed Alessandra Caprari presentano la prima parte 
dei progetti distrettuali di qualificazione 0-6 anni per il corrente anno scolastico 2013/14, benchè 
realizzata coi contributi provinciali del 2012/13: 
 
“INDICI SONORI: ASCOLTARE, DARE FORMA E SENSO, MANIPOLARE LA MUSICA 
Cosa c’è alla base dei concetti? La capacità di scoprire somiglianze. 
I concetti infatti sono rappresentazioni mentali che determinano il modo in cui le entità sono 
correlate tra loro. Alla base della costruzione dei concetti c’è la capacità di trattare stimoli diversi 
come equivalenti, almeno sotto certi aspetti, e di estrapolare caratteristiche comuni a fenomeni 

differenti; 

Come nascono i concetti? Attraverso il linguaggio. E come si sviluppa il linguaggio? Attraverso 
due requisiti che deve avere il neonato: il primo è la discriminazione psicoacustica, che è la capacità 
di discriminare dei suoni. E questo – discriminare i suoni – il neonato è in grado di farlo, dopo solo 
3-4 giorni può già discriminare “ba” da “ta”, per esempio. È una capacità innata, che non è cioè il 
risultato di un apprendimento, che condividiamo con gli animali (che rispondono ai nostri segnali). 
I bambini di fronte all’ascolto reagiscono, rispondono, si mettono in contatto e fanno una 
condivisione di senso manipolando i suoni. 
Come gli adulti possiamo sostenere queste ricerche spontanee dei bambini? 
Come l’ascolto può e deve diventare un ascolto interpretativo che da senso alla ricerca? 
Per  poter essere partecipi insieme ai bambini delle loro stesse ricerche sonore che avvengono 
quotidianamente, per primi gli adulti, gli educatori e gli insegnanti devono essere in grado di 
allenare e riconoscere l’ascolto interpretativo, che da senso alle composizioni sonore. 
 
Si propone quindi una formazione per educatori ed insegnanti tenuta dal Prof. Paolo Perezzani, 
compositore, per il costo complessivo di € 500, così organizzata: 
1) Numero 1 incontro di  formazione, plenaria a grande gruppo con pedagogisti  e tutte le insegnanti 
del distretto. Durata dell’incontro: 4 ore 
2) Numero 2 incontri laboratoriali di affiancamento/formazione su campo nei servizi dell’infanzia 
0-6 anni del distretto di Correggio. Durata totale dei laboratori: 6 ore 
 
 
CONCERTO DELL’ORCHESTRA INFANTILE E GIOVANILE DELL’ISTITUTO PERI 
A conclusione di questo anno scolastico 2013/14, dove si farà formazione e ricerca di adulti e 
bambini sulla musica ed i suoni, il coordinamento pedagogico distrettuale organizza un evento al 
Teatro Asioli di Correggio, che vedrà protagonista un’orchestra di bambini, dell’istituto Peri di 
Reggio Emilia, impegnati nel concerto “Il carnevale degli animali” aperto a tutti i bambini i genitori 
e la cittadinanza del distretto di Correggio. Questo evento è stato ipotizzato per un sabato di 
primavera nel pomeriggio. 
 
Per l’iniziativa sono previsti i seguenti costi: 
Realizzazione presso lo studio il Granello di Correggio di n° 3.400 volantini pubblicitari al costo € 
160 +iva,  n° 60 locandine al costo € 60 +iva e n°3 poster al costo € 30 +iva 



Trasporto per i bambini dell’orchestra da Reggio Emilia a Correggio a/r € 330 IVA inclusa da parte 
di Til di Reggio Emilia, ditta che già gestisce in appalto il servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Correggio 
Rinfresco per i bambini dell’orchestra € 160,86 
 
 
GENITORI INSIEME 
Il coordinamento pedagogico distrettuale ripropone anche per questo anno scolastico i percorsi di 
sostegno alla genitorialità. 
Nel Comune di Correggio sono state organizzate tre serate in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana dal titolo “Incidenti Domestici in età pediatrica”, per pubblicizzare le quali si è progettato 
un volantino ed una locandina informativi da distribuire ai genitori al costo di € 240 + IVA, 
stampata dallo studio Granello di Correggio 
 
Negli altri Comuni del distretto si è inoltre pensato di fare degli ulteriori approfondimenti sul tema 
del sostegno alla genitorialità chiamando un esperto, Dott. Enrico Quattrini, con il quale si 
affronteranno i temi già discussi in anni precedenti, ma sentendo anche il punto di vista di un 
pediatra: 
1) parole da sognare- il bambino e il sonno 

2) parole da mangiare- il bambino e il cibo 

3) parole da osservare- il bambino e il suo linguaggio dei segni 

4) parole da assaggiare- il bambino e il cibo 

5) parole da interpretare-il bambino filosofo 

Complessivamente verranno svolte n° 5 serate di 2 ore ciascuna, di cui n° 1 serata nel Comune di 
San Martino in Rio, n. 1 serata nel Comune di Fabbrico, n. 1 serata nel Comune di Campagnola, n° 
1 serata nel comune di Rio Saliceto, 1 serata nel comune di Rolo . 
Il costo degli incontri è di  € 1.300 IVA INCLUSA. 
 
Si è anche pensato di progettare un volantino e una locandina informativi da distribuire ai genitori 
stampata dallo studio Granello di Correggio, al costo di € 220  + IVA 
 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA 
In occasione della giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia del 20 novembre ed in continuità 
con le narrazioni realizzate l’anno scorso in altri servizi educativi del distretto, quest’anno saranno 
realizzate  narrazioni nelle scuole dell’infanzia di Correggio sui temi dei diritti dei bambini, in 
particolare al diritto a crescere, ad avere una famiglia, al gioco ed avere dignità e uguaglianza, 
anche in tempi difficili. 
Verranno organizzati n° 3 incontri di 2 ore l’uno in forma di spettacolo/laboratorio dal titolo “Con 
gli occhi di Pollicino”, ispirato a “Pollicino” di Perrault, da parte della compagnia Teatro immagine 
con l’ausilio di scenografie e pupazzi costruiti da Franco Tanzi, narrazione di Bernardino Bonzani e 
Monica Morini, al costo di € 1.500 + iva. 
Le tre narrazioni saranno realizzate nelle 3 scuole comunali dell’infanzia di Correggio nelle mattine 
del 20, 21, 22 novembre. 
 
Si è deciso, a livello distrettuale, di lanciare un segnale attraverso manifestazioni, eventi, iniziative, 
nei nidi nelle scuole, nelle piazze, per rendere visibile la cultura dell’infanzia. 
Nella mattina del 23 novembre verrà realizzata una rappresentazione teatrale “Volpino e la Luna” 

condotta dalla compagnia teatrale L’Asina sull’isola” presso il Teatro Pedrazzoli di Fabbrico, aperta 
a tutti i genitori, educatori e cittadini del distretto di Correggio, al costo di € 1.300 + iva per la 
compagnia, oltre all’affitto del teatro Pedrazzoli di Fabbrico costo € 300 + iva 
 
Per pubblicizzare le iniziative verranno realizzati, dallo studio Il Granello di Correggio: 



n° 3.400 volantini pubblicitari al costo € 180 +iva e  n° 3 poster al costo € 30 +iva 
 

 

RIFLESSIONI INTORNO AL PENSIERO DI RODARI  
Il 14 aprile 2014, i nidi, le scuole dell’infanzia, le case, le piazze saranno contesti privilegiati dentro 
ai quali portare letture, narrazioni  approfondimenti e le ricerche realizzati dai bambini delle scuole 
e dei nidi dell’infanzia di Correggio e Distretto intorno al tema della narrazione.  
In tale data 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. 
Già da alcuni anni in questa data nidi e scuole d’infanzia del distretto si fermano a riflettere intorno 
al tema della narrazione. 
L’evento sarà pubblicizzato da cartoline che testimonieranno le varie iniziative nei diversi Comuni 
del distretto, realizzate dallo studio Granello di Correggio in numero di 3.400 cartoline formato 9,8 
x 21 cm a colori, costo € 160 + iva”; 
 
Il totale dei costi per tutta la prima parte del progetto di qualificazione 0/6 anni del 2013/14 risulta 
quindi essere di € 7.391, 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, oltre che di professionisti esperti per i quali sono conservati agli atti curriculum 
professionali”; 
 
DOPODICHE’ 
 
Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 15/3/13 con lettera prot. n° 482/IS 
all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 145 del 6/6/13 sul piano provinciale degli interventi 
di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per ‘anno educativo 2012/13, nella 
quale sono previsti € 13.983 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel 
corrente anno scolastico 2013/14; 
 
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; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, 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 € 
20.000 (IVA esclusa); 
 
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, tanto che: 
- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 
gli incarichi di cui in premessa; 
- c’è comprovata specializzazione anche universitaria e maturata esperienza nel campo dell’arte, 
spettacolo da parte dei professionisti contattati; 



- le attività oggetto d’incarico siano istituzionali stabilite per legge o previste in atti programmatici 
dell’Amministrazione, come descritto successivamente; 
 
Considerato che le attività di formazione del personale 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; 
 
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; 
 
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 l’allegato 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; 
 
Visti gli allegati disciplinari di incarico individuale per prestazione occasionale per gli esperti: 

- Perezzani Paolo 
- Quattrini Enrico 

 
Visto l’elenco degli abituali fornitori dell’ISECS approvato con provvedimento n° 42 del 15/3/13; 
 
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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) Di approvare la presente prima parte dei progetti distrettuali di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 
2013/14 così come descritto in premessa, compresi gli allegati disciplinari di incarico individuale a 
prestazione occasionale per i professionisti individuati; 
 
2) Di accertare la somma di € 13.983 alla voce di conto economico n° 3.8.4.87 “Contributo 
qualificazione 0/6 anno 2013” del bilancio 2013 ISECS; 
 
3) Di allocare la spesa di € 7.391 alla voce di conto economico n° 4.12.1.87 “Contributo 
qualificazione 0/6 anno 2013” del bilancio 2013 dell’ISECS; 
 
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; 



 
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 
 

    
 IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z:\Documenti\determine\determine 2013\AS qualif 0-6 anno 13-14.doc 


