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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.  30 del  28/02/2013 
 

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 

2012/2013 – INCONTRO FORMATIVO PER 

GENITORI DEL DISTRETTO CON IL DOTT. 
ENRICO QUATTRINI PEDIATRA SU 

PROBLEMATICHE DSA   
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PROVVEDIMENTO N° 30  DEL 28/02/2013 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013 – INCONTRO FORMATIVO PER 

GENITORI DEL DISTRETTO CON IL DOTT E. QUATTRINI SU PROBLEMATICHE 

DSA  
 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica 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; 

 

RICORDATO che l’ISECS in base agli accordi intervenuti fra Amministrazioni Comunali della 

zona nella seduta del 17 luglio 2012 presso la sede ISECS, anche per l’anno scolastico 2012/13 ha il 

compito di coordinare le azioni di formazione dei docenti delle scuole dell’obbligo per la parte di 

proposte provenienti dal sistema degli Enti Locali;  

 

CHE per il Comune di Correggio e per gli altri Comuni le risorse per la costituzione di un fondo 

unico distrettuale per la formazione ammonta a € 4.000 e CHE  anche per l’anno 2012/13 ISECS è 

depositaria di questo mandato come da riunione del costituito tavolo di monitoraggio e 

coordinamento in materia di integrazione alunni disabili e come da riunione degli assessori alla P.I. 

dei Comuni avvenuta il giorno 17/07/2012;  
 

DATO ATTO CHE i Comuni di Correggio ( per € 2.000), Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio 

Saliceto, Rolo, S. Martino in Rio ( tutti i Comuni di zona ognuno per € 400) hanno confermato 

l’impegno, mediante lettera o mail) la propria quota per la formazione di un fondo complessivo di 

4.000 € di disponibilità con i quali poter procedere all’attuazione del piano convenuto che si 

sostanzia come di seguito.  

 

CHE con Provvedimento Direttore ISECS n. 99 del 27/08/2012 è stata impegnata l’intera somma di 

€ 4.000 per l’annualità di formazione già da allora prevista come comprensiva di  

 

- Corso su : Dinamiche di apprendimento italiano come L2 – giunto alla sua 3^ annualità.   

- Incontri formativi sulle tematiche dei Disturbi specifici di apprendimento, mediante il 

coinvolgimento di esperti sul piano teorico ed esperti sul piano della materiale applicazione 

di misure e dispositivi compensativi in presenza di alunni soggetti a DSA 

 
CHE  per questa parte relativa ai DSA è stata effettuata in data 26.11.2012 la conferenza con il prof. 

Giacomo Stella, ordinario di psicologia Clinica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università di Modena e Reggio Emilia, grande esperto riconosciuto a livello accademico e in 

ambito internazionale sulle problematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento ed il cui  

curriculum è acquisito agli atti d’ufficio, iniziativa approvata con Provvedimento n. 140 del 

19/10/2012;   

CHE il percorso formativo lo si intende proseguire con una iniziativa riservata ai genitori avendo 

individuato, tramite il Coordinatore della Qualificazione Scolastica il dott. Enrico Quattrini, medico 

pediatra, nel 2011 consegue la certificazione sul metodo di Prechtl per la valutazione neurologica 

del neonato e del lattante, già docente presso Istituti superiori e di cui si allega il Curriculum;  

CHE l’intervento previsto è da tenersi alla sala Recordati di Palazzo Principi in Corso Cavour 9 il 

giorno 18 marzo 2013 ore 18,00 
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Dato atto che esercita libera professione, e non è dipendente pubblico quindi non vi è necessità 

alcuna di acquisizione di previa autorizzazione  

 

CHE il costo preventivato per l’intervento formativo è di € 250,00 oltre all’IVA e agli oneri 

fiscali a carico della parte committente e rimborso spese viaggio per totali € 335,00 

 
CHE per promuovere l’incontro si intende giungere alla stampa di un invito in quadricromia in 

3.500 copie oltre a 100 locandine anch’esse in quadricromia in modo tale da raggiungere i genitori 

delle scuole anche dei Comuni di zona per i quali sta esercitando ruolo organizzativo e di raccordo 

l’Istituzione ISECS di Correggio 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1 comma 449 si è provveduto ad accedere alla 

ricognizione on line delle convenzioni CONSIP o Intercent- er attive e/o già in previsione e che  

□ a) non vi sono convenzioni attive  

Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1 comma 450 si è provveduto ad accedere al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal  MEF – Ministero Economia e Finanze  e 

non risulta presente il servizio richiesto anche in considerazione dell’importo estremamente 

modesto della commessa;  

Dato atto per contro che opera su territorio di Correggio una Cooperativa di tipo B) che ha finalità 

di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle 

Cooperative di Tipo B) e alla quale ci si può rivolgere in via diretta ai sensi dell’art 5 L. 381/1991 

 

Ricevuto il Preventivo il giorno 19.02.2013 prot. N. 256 dalla Cooperativa Sociale di tipo B) il 

Granello di Fosdondo di Correggio, per una cifra veramente contenuta per il numero e la 

qualità del prodotto, pari a € 160,00 per 3500 cartoncini invito e 80 € per 100 locandine oltre a 

IVA e quindi per una spesa complessiva di € 295,00  
 

Richiamato l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei 

pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione 
Posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche : inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del 

DURC; emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria;  si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche 

per le spese previste nel presente atto;  

si dispone che nei documenti contrattuali contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della 

fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa “ 

 

Dopodichè 

Considerando la valenza Distrettuale del progetto, viste le lettere acquisite agli atti con le quali i 

Comuni si impegnano all’erogazione delle quote loro spettanti pari a € 400 cadauno (Campagnola, 

Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, S. Martino in Rio mentre 2.000 sono garantiti da Correggio) e ritenuto 

necessario provvedere in merito;    

 

Dato atto che  

- Trattasi di incarico di natura occasionale e che ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 

165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL 112/2008 conv in legge 133/2008, 

non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’amministrazione comunale, in 

quanto docenza medico specialistica non professionalmente presente nella dotazione 

organica dell’ente; ;  

- che il soggetto incaricato è  munito di comprovata specializzazione universitaria nonché 

sorretto da curriculum per esperienze e titoli  
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-  che l’ incarico e contratto di cui al presente atto, rientrano nell’ambito di attività previste 

nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 

per l’anno 2013 e comunque rientrante nei compiti attinenti la qualificazione del sistema 

scolastico ai sensi della LR 26/2001 e LR 12/2003 

 

Che l’atto viene pubblicato sul sito web del comune sia ai sensi dell’art 1 comma 127 del la L. 

662/1996,che ai sensi dell’art 18 DL 83/2012 ma non viene trasmesso alla sezione regionale della 

Corte dei Conti per importo che non raggiunge le previsioni normative; 

 

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; 

 

Visto in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di 

competenza del Direttore; 

DISPONE 
 

1) Di incaricare per l’intervento formativo sui Disturbi Specifici di Apprendimento previsto per il 

18.03.2013, presso la Sala Recordati di Palazzo Principi a Correggio, il dott Enrico Quattrini, 

pediatra, prevedendo per questo un compenso di € 250,00 oltre a IVA e oneri accessori e spese 

viaggio per complessivi € 335,00 come da disciplinare di incarico allegato alla presente 

(unitamente a curriculum) come parte integrante e sostanziale  

2) Di affidare alla cooperativa sociale di tipo B) ai sensi dell’art 5 L 381/1991 Il Granello di 

Fosdondo di Correggio la stampa di cartoncino e locandina per la promozione dell’iniziativa 

presso i docenti ed i dirigenti del mondo della scuola per una spesa complessiva al lordo di € 

295 in quanto spesa economale di modesto importo 

3) Di dare atto che la spesa complessiva prevista in quest’atto ammontante a € 650,00 trova 

copertura nell’ambito del complessivo impegno di € 4.000 assunto per la formazione in diritto 

allo studio 2012/13 con il Provvedimento n. 99 del 27/08/2012 che ne disponeva la 

distribuzione come segue:  

- Quanto a € 2.000,00 trova copertura alla voce 4.2.1.48 “Costi per piano di zona e Diritto 

allo studio” 

-  quanto a € 2.000,00 alla voce di conto economico  4.12.1.81 “Utilizzo fondi a destinazione 

vincolata” derivanti dalle devoluzioni  pro-quota dei singoli Comuni per € 400,00 cadauno;  
 

4)  Di attestare la copertura della spesa come da Regolamento Istitutivo ai sensi dell’art. 34.1  

5) Di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Correggio 

6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 6 del Regolamento Istitutivo, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro visto 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 

7) Di trasmettere la presente ai Comuni di zona in quanto parte della formazione complessiva 

prevista per il presente anno scolastico . 

 

 
        IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare di incarico a prestazione occasionale 
 

 

Nell’anno duemilatredici il giorno ________ del mese di marzo nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

 

2) Il dott. ENRICO QUATTRINI, residente a Carpi (MO) via Malpighi 5  C.F 

QTTNRC59T09B819F – P.I. 02523120364 

 

PREMESSO 

 

-Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al c. 6 per incarichi; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 30 del 28/02/2013, conservato agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. ENRICO QUATTRINI l’incarico di 

natura occasionale per l’iniziativa di formazione aggiornamento genitori nella/e giornata del 18 

marzo 2013 ore 18.00 presso Sala Conferenze Palazzo Principi corso Cavour Correggio. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i genitori della zona sociale dei Comuni ricadenti nell’Unione Comuni 

Pianura Reggiana, è incentrata sui Disturbi Specifici di Apprendimento – “ la Difficoltà di 

apprendere conoscere i disturbi della lettura e scrittura alla luce della nuova legge su DSA” 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 lordo per un 

importo di € 250,00 oltre a IVA nella misura di legge, che verrà erogato entro 60 giorni dal 

ricevimento di fattura/notula o modulo per liquidazione compenso occasionale emesso una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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; 
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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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione,  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to in originale       F.to in originale 

IL DIRETTORE ISECS      L’INCARICATO/A 

Dott. Preti Dante        dott Enrico Quattrini 

__________________ 

 

 

 

 

Si allega 

1) Curriculum vitae professionale 
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 CURRICULUM DOTT. ENRICO QUATTRINI 

 
COFONDATORE DEL SOTTOCOMITATO DELLA CROCE ROSSA DI CARPI  
( ho scritto il primo testo per i corsi  di formazione per volontari del soccorso ) 
 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON LODE NEL 1984 
 
SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA NEL 1988 
 
NELLO STESSO ANNO CONSEGUIMENTO DELL' ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO 
DI IGIENE MENTALE E PSICHIATRIA INFANTILE 
DAL 1989 AL 1991 HO INSEGNATO TALE MATERIA PRESSO LA SCUOLA DON Z. IODI 
DI REGGIO EMILIA 
 
NEL 1994 SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL' ALIMENTAZIONE CON LODE 
 
DAL 1989 ATTIVITA' DI PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
TUTTORA SVOLTA PRESSO L' ASL DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI CORREGGIO 
 
NEL 2010 PERFEZIONAMENTO IN GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA 
 
NEL 2011 HO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE SUL METODO DI PRECHTL 
PER LA VALUTAZONE NEUROLOGICA DEL NEONATO E DEL LATTANTE 
 
DA ANNI SVOLGO CONFERENZE PER I COMUNI DI CARPI  E RIO SALICETO  
 
LO SCORSO ANNO HO TENUTO 2 CONFERENZE PER IL  COMUNE DI CARPI 
 UN INCONTRO CON I GENITORI PER IL POLO SCOLASTICO DI FABBRICO ED UNO PER  
L' ISTITUTO SAN TOMMASO DI CORREGGIO  
 
NEL 2011 CONSEGUO LA CERTIFICAZIONE SUL METODO DI PRECHTL PER LA VALUTAZIONE 

NEUROLOGICA DEL NEONATO E DEL LATTANTE 


