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PROVVEDIMENTO N° 169 DEL 21/10/2010 

 
Oggetto: RASSEGNA “LA SCUOLA AL CINEMA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/11. 
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL DIRETTORE  
dell’I.S.E.C.S. 

 
 
Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo ludoteca: 
 

“ prosegue per il terzo anno consecutivo, dopo il successo delle passate edizioni, la rassegna di 
film per le scuole a cura di Piccolo Principe e di Cristina Piccinini della Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con la Multisala di Correggio Cine+. 
Guardare al cinema d'animazione oggi significa prima di tutto guardare come le grandi case di 
produzione, i registi e gli addetti al lavoro vedono l'infanzia, la raccontano e la trasformano. La 
rassegna di quest’anno affronterà grandi tematiche: l'avventura, il  racconto di sé, la memoria e 
infine l'ambiente con il particolarissimo adattamento cinematografico de L’Uomo che piantava 
gli alberi di Jean Giono. Inoltre vedremo come il cinema si è confrontato con la grande 
letteratura per ragazzi attraverso l'opera di  Spike Jonze Nel paese delle creature selvagge, 
adattamento del classico di  Maurice Sendak e  Kiki, consegne a domicilio di Miyazaki dal 
romanzo di Eiko Kodono.  
Attraverso le opere proposte cercheremo di sviluppare con le classi una “didattica dello 
sguardo” capace di dare ai bambini/ragazzi gli strumenti critici ed interpretativi per analizzare il 
complesso mondo del visivo e contemporaneamente interrogarsi su tematiche contingenti.  
Nel dettaglio il programma è il seguente: 
 
 
 
 
 

 
…Aspettando Halloween! 

 

Venerdì 29 Ottobre 2010 Ore 9.30 – 11.30 

Kiki's Delivery Service  
Regia di Hayao Miyazaki, Giappone, 1989, ( durata 99 minuti) 
 
La tredicenne streghetta Kiki parte in groppa alla sua scopa per fare un anno di noviziato lontano da 
casa. Capita in una grande città e, ospitata col suo simpatico gatto nero Jiji da una coppia di fornai, 
cerca di mantenersi facendo consegne a domicilio volanti. Farà molti incontri importanti, tra cui il 
giovane sognatore Tombo, e vivrà avventure che la renderanno cosciente di sé e della sua “arte”. Il 
film è ambientato in una Svezia anni '50 reinventata come se la 2ª guerra mondiale non fosse mai 
avvenuta. Le città svedesi di Stoccolma e Visby forniscono il modello per la città affacciata su un 
mare che sembra il nostro Mediterraneo. Con le bellissime musiche di Joe Hisaishi, è un film solare 
per tutte le età che reinventa anche la tragedia del dirigibile Zeppelin Hindenburg (1937) e ci dà 
un’immagine alternativa alle Winks e più a dimensione infanzia dell’immaginario legato alle 
streghe.  
 
PER TUTTI 
 
 



Una Romantica avventura 
Mercoledì 24 Novembre 2010  Ore 9 – 11.30 (scuola primaria) 

Up  
Regia di Pete Docter, Bob Peterson, Usa, 2009, (durata 104 minuti) 
 
Up è il decimo film Pixar e un traguardo così importante non poteva essere festeggiato in modo 
migliore. Le avventure del vecchio che insegue un sogno spezzato e impara che la vita ha sempre 
qualcosa di nuovo da offrire, ci prendono il cuore. Up deve non poco al Miyazaki di Il castello 
errante di Howl e Totoro, per i temi (la forza degli anziani, l'aleggiare della morte) e per le 
emozionanti sequenze aeree. Ma soprattutto questo film transgenerazionale, in grado di deliziare e 
coinvolgere bambini, genitori e nonni, fa sua la lezione del grande Walt Disney: "per ogni risata, 
deve esserci una lacrima". 
 
PER TUTTI 
 
 

 
La magia del raccontarsi 

 
 

Martedì 21 Dicembre 2010  Ore 9 – 11.15 (scuola primaria) 
Azur e Asmar 
Regia di Michel Ocelot, Francia, Belgio, Spagna, Italia, 2006, (durata 99 minuti) 
 
Azur, biondo con gli occhi azzurri, e Asmar, scuro con gli occhi neri, crescono insieme, allevati 
dalla bambinaia di Azur che è la madre di Asmar. Il severo padre di Azur scaccia la donna e suo 
figlio e manda Azur lontano a studiare. Cresciuto, Azur non dimentica la sua infanzia e parte per un 
lungo viaggio in cerca del passato. Tra mille disavventure e molti incontri, Azur ritrova la sua 
bambinaia, diventata una ricca mercantessa, e Asmar, valoroso cavaliere, che prova rancore verso di 
lui. Rivali ogni giorno di più, affrontano insieme altre avventure fino all'incontro con l'amore. Dopo 
i due capitoli di Kirikù (1998 e 2005) e il meno conosciuto – ma non inferiore – Principi e 
principesse (2000), Ocelot passa all'animazione completamente digitale con una fiaba – ispirata 
all'atmosfera delle Mille e una notte – sullo scontro tra due mondi, due culture, due religioni, 
sull'intolleranza, il razzismo e i pregiudizi. Senza mai annoiare o appesantire, ma anzi catturando 
spettatori di tutte le età con straordinarie scenografie dai colori vivaci e armoniosi, con allusioni 
pittoriche ai primitivi fiamminghi, tra architetture turche, maghrebine e spagnoleggianti, paesaggi 
orientali, moschee, costumi e oggetti persiani e greci, animali fantastici, Ocelot crea un contesto a-
storico e multi-culturale, incanta e dice cose importanti, con leggerezza “colta” e profonda umanità. 
 
PER TUTTI 

 
 

 
 
 

 
 
 

Alla scoperta di se’ 
 
Mercoledì 23 Febbraio 2011 ore 9.00 – 11.30 
 
Nel paese delle creature selvagge 
Regia di Spike Jonze. USA, (durata 101 minuti) 



 
Max, 9 anni, figlio di separati e spesso preda di rabbie e reazioni incontrollate, fugge di casa dopo 
l’ennesima litigata con la madre, che lo ha messo in punizione in camera sua senza cena col suo 
adorato costume da lupo indosso. Ha così inizio l’incredibile viaggio del nostro eroe in una terra 
aspra e fantastica, abitata da creature spaventose che passano le giornate a rompere tutto e dar sfogo 
alla propria rabbia. Le creature selvagge lo eleggeranno, inaspettatamente, loro re, salvo poi 
ribellarsi. Una favola onirica sulla natura ambigua ed ambivalente dei bambini, dei sentimenti e in 
ultima istanza del mondo. Un viaggio metaforico del protagonista nella propria oscurità interiore, 
nei propri comportamenti irrazionali e distruttivi (le creature selvagge, appunto), per uscirne e 
tornare alla vita reale con una nuova consapevolezza ed accettazione dei problemi e delle 
imperfezioni della quotidianità e delle relazioni affettive.  
Il film è l'adattamento cinematografico del libro per bambini scritto da Maurice Sendak nel 1968. 
 
+10 
 

 
 

Scopriamo e salvaguardiamo il nostro mondo 
 

Martedì 15 Marzo 2011 ore 9.30 – 11.30 
 
L’uomo che piantava gli alberi + Microcosmos - Il popolo dell'erba 
 
L’uomo che piantava gli alberi  
Regia di Frédéric Back, Canada, 1987, (durata 30 minuti) 
 
Un viaggiatore solitario si spinge in una zona deserta dell’Alta Provenza; incontra un pastore che 
pazientemente semina ghiande con l’intento di creare nuovi boschi. Dopo molti anni, ritornato sul 
posto, scopre che quella terra arida si è trasformata in un giardino meraviglioso in cui domina il 
verde dei boschi e l’acqua scorre di nuovo favorendo lo sviluppo di nuovi centri abitati. 
Tratto da un racconto breve di Jean Giono. 

 
PER TUTTI 
 
Microcosmos - Il popolo dell'erba 
Regia di Marie Perennou, Claude Nuridsany, Documentario, USA, 1996, (durata 76 minuti) 
 
Soggiorno in un pianeta sconosciuto, un prato, una giungla d'erba dove, ora meravigliosa e ora 
feroce, pulsa la vita dei suoi abitanti: formiche, lumache, coccinelle, api, bruchi, ragni, scarabei, 
cavallette, farfalle. Gli insetti non sono filmati soltanto nei momenti dei conflitti e degli 
accoppiamenti, ma anche nei comportamenti e spostamenti più normali. L'antropomorfismo alla 
Disney non è completamente messo al bando. C'è nella misura giusta, tanto per ricordare che anche 
l'uomo è una specie animale. Tolte poche parole iniziali, tutto è affidato alle immagini, ai rumori, 
alla musica. Girato per tre belle stagioni nella zona dell'Aveyron (Auvergne) dai due registi-
entomologhi con una cinepresa speciale telecomandata, fornita di un dispositivo speciale che 
permette una messa a fuoco mobile con una precisione al millimetro. Risultati spesso straordinari: 
le riprese sull'infinitamente piccolo aprono le porte su un mondo surreale e fantastico 

 
 
 

Una fantastica avventura 
 
Mercoledì 20 Aprile 2011  ore 9.00 – 11.00 (scuola primaria) 
 
 



 
Il mio vicino Totoro 
Regia di Hayao Miyazaki, Giappone. 1988, (durata 86 minuti) 
 
Il film più autobiografico del grande artista giapponese è poesia pura, tenera innocenza, senso di 
meraviglia e stupore. 
Meno sofisticato dei pluripremiati film successivi, sa comunque racchiudere in sé tutti gli elementi 
portanti della poetica di Miyazaki: il rapporto tra uomo e natura, i bambini come protagonisti, la 
forza e la dolcezza del genere femminile. I tempi della computergrafica sono ancora lontani, eppure 
non se ne sente la mancanza. Il bosco disegnato da Miyazaki è così bello e realistico che quasi viene 
voglia di respirare a pieni polmoni per sentirne il profumo. L'uso vivido ed elegante del colore, il 
gioco attento di luci ed ombre, accompagna le varie ore del giorno come in un film dal vero. 
C'è il senso di meraviglia proprio dell'infanzia e c'è la paura della morte, che aleggia su tutta la 
vicenda: un perfetto equilibrio di sogno e realtà. 
 
PER TUTTI 

 
 

Si evince una spesa complessiva pari a € 2.202,02 
così suddivisa: 
 
- Contributo forfettario alla Multisala Cine + di Malucelli Andrea    € 600,00 
 
- Incarico alla dott.ssa Cristina Piccinini  
per 6 incontri di presentazione e dibattito con le scuole  
(date 29/10/2010, 24/11/2010, 21/12/2010, 23/02/2011, 15/03/2011, 20/04/2011)   
            € 1.020,00 netti 

          €   255,00 ritenuta d’acconto 
         € 1.275,00 lordo IRPEF 

€    108,40 IRAP 
€    218,62 INPS 

       TOTALE  € 1.602,02 
 
 

 
 

 
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; 
 
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente atto rientra nell’ambito delle attività previste nel 
Piano Programma ISECS per il 2011 (in fase di approvazione), e la rassegna “la Scuola al Cinema” 
rientrava anche nel Piano Programma ISECS relativo al 2009  e 2010 , ai sensi dell’art. 42 comma 2 
TU 267/2000; 
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato è in possesso di laurea e comprovata specializzazione 
universitaria in materia di didattica degli audiovisivi, come si evince dal curriculum tenuto agli atti 
presso il servizio incaricante; che ha prestato precedente analogo incarico con esito positivo nel 



corso delle precedenti rassegne; e che il compenso pattuito è congruo e conveniente rispetto alla 
prestazione erogata;  
 
CHE non esistono presso l’Ente competenze analoghe;  
 
Si è pertanto individuato il seguente incaricato: Dott.ssa Cristina Piccinini nata a Scandiano (RE) il 
19/06/1977 e residente a Bologna in via S. Vitale n° 40  
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L. 
662/1996  
 
Conduzione presentazione e dibattito ai film della rassegna “La Scuola al Cinema” nelle  6 date 
29/10/2010, 24/11/2010, 21/12/2010, 23/02/2011, 15/03/2011, 20/04/2011 dalle ore 9,00 alle 12,00 
Presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno le proiezioni, per il compenso 
complessivo di € 1.602,02 compresi gli adempimenti (€ 170,00 netti a mattina) 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 34 del 04/11/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2010; 
 
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 il servizio  in oggetto rientra tra quelli in economia, con limite di spesa inferiore 
ai 20.000 euro, ai sensi dell’art. 3.1 e che trattasi di incarico che in base al  Nuovo Regolamento 
C.C. n° 37 del 16/04/2009 possono essere affidate a trattativa privata diretta, anche sulla base di 
precedenti esperienze e di curriculum e titoli dell’interessato  
 
RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare le iniziative in oggetto e di procedere alla loro realizzazione; 
 
2. di approvare il capitolato d’oneri per l’incarico occasionale alla dr.ssa Cristina Piccinini per 

le prestazioni di cui all’oggetto e per un importo imponibile di € 1.275,00 di lordo IRPEF e 
costo totale per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di € 1.602,02, capitolato che 
viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale  

 
3. Di prevedere una spesa complessiva di  €2.202,02 da allocare alla voce di conto economico 

4.2.1.39 “Utilizzo sponsorizzazioni”;  
 

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. Di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento 

per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 
economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 
soglia dei 20.000 euro; 

 
7. che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti. 
 
 

  F.TO IN ORIGINALE 
IL DIRETTORE ISECS 
DOTT. DANTE PRETI  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 
DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale per attività di 
Conduzione presentazione e dibattito ai film della rassegna “La Scuola al Cinema”  a.s 2010/11 
nelle  6 date 29/10/2010, 24/11/2010, 21/12/2010, 23/02/2011, 15/03/2011, 20/04/2011 dalle ore 
9,00 alle 12,00 
Presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno le proiezioni, per il compenso 
complessivo di € 1.602,02 compresi gli adempimenti (€ 170,00 netti a mattina) 
 
Nell' anno duemiladieci il giorno 21 del mese di Ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  
 
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 
del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 
 
2) La dr.ssa Cristina Piccinini, …omissis… 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 169 del 21/10/2010 conservata agli atti si conferiva l' incarico 
di cui all' oggetto alla dr.ssa Cristina Piccinini approvando, altresì, la bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Cristina Piccinini l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di conduzione presentazione e dibattito ai film della rassegna “La Scuola 
al Cinema”  a.s 2010/11 nelle  6 date 29/10/2010, 24/11/2010, 21/12/2010, 23/02/2011, 15/03/2011, 
20/04/2011 dalle ore 9,00 alle 12,00 presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si 
terranno le proiezioni,  
 
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto, presso la Multisala Cine + di via Finzi a Correggio dove si terranno 
le proiezioni; 
 
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri 
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
La stessa, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 
all' art.2222 del Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per 
un importo imponibile di € 1.275,00 di lordo IRPEF (€ 170,00 netti IRPEF a mattina) e costo totale 
per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi di € 1.602,02 che verrà erogato al termine 
dell’incarico. 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese 
sostenute per l'incarico in oggetto; 
 



ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 
 
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 
n.131 ed esente da bollo,a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo 
attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE ISECS          L’INCARICATA 
F.to in originale                     F.to in originale 
Dr. Preti Dante               dr.ssa Cristina Piccinini  
 


