
 

Z:\Documenti\determine\determine 2008\corsi formazione dirstudio 08 09.doc 

PROVVEDIMENTO N°  131  DEL  25/09/2008 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2008/2009 - REALIZZAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 
DISTRETTO INCLUSA PROSECUZIONE FORMAZIONE SU COOPERATIVE 
LEARNING . 
 

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, anche per l’anno scolastico 2008/09 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, 
ivi compresa la prosecuzione dell’esperienza formativa  sull’apprendimento cooperativo;  
 
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 � 3.000 e dovrebbero trovare finanziamento o 
mediante utilizzo delle risorse da fondi Bastico L.R.12/2003 assegnati dalla Provincia o da fondi 
propri dei singoli comuni; 
 
CHE  anche per l’anno 2008/09 ISECS è depositaria di questo mandato come da riunione degli 
assessori alla P.I. dei Comuni avvenuta il 10/09/2008,  
 
Pertanto i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, S. Martino in 
Rio hanno confermato l’impegno per la formazione di un fondo di 3.000 � e con l’avvio al 
momento di un corso di apprendimento cooperativo su “Rispondere ai bisogni di eterogeneità 
della classe” , aperto ai docenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e, da quest’anno, 
anche ai docenti delle scuole superiori, proprio per l’interesse che il metodo ha suscitato nel 
proporsi come supporto all’attivazione di dinamiche di apprendimento attive e coinvolgenti nelle 
classi. 
 
Terminato il primo corso si attiverà un ulteriore percorso formativo sulle tematiche della disabilità 
istruito e coordinato dal dott. Renzo Gherardi, in qualità di coordinatore della qualificazione 
scolastica, formazione che potrà avvenire mediante utilizzo delle risorse residuate dopo 
l’effettuazione del corso sull’apprendimento cooperativo. 
 
DATO ATTO CHE, per il corso sull’apprendimento cooperativo, viene confermata come esperta di 
riferimento la dr.ssa Segreto Anna, pedagogista, residente a Gussago (BS) – P.I. 03365010176, la 
quale ha inoltrato preventivo per il corso di 4 incontri e 12 ore di docenza oltre a preparazione di 
materiali e fascicolazione e rimborso spese viaggio per totali complessivi 1.380 �  
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Che � 120 vengono riservati per acquisto materiali, stampati, cd e relativa masterizzazione per i 
frequentanti il corso  
 
Che i restanti � 1.500, verranno utilizzati per la formazione ulteriore dei docenti in corso d’anno 
 
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 � 300 cadauno (Campagnola, 
Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, S. Martino in Rio mentre 1.500 sono garantiti da Correggio) e ritenuto 
necessario provvedere in merito;    
 
Visto in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di 
competenza del Direttore; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) Di dar corso al  piano complessivo di formazione in merito ai temi della qualificazione del 

sistema scolastico e del diritto allo studio per l’anno 2008/09 come sopra precisato in narrativa  
2) Di incaricare per quanto in premessa la dr.ssa Anna Segreto per la realizzazione del Corso di 

formazione per insegnanti sul Cooperative learning secondo quanto precisato in narrativa;   
3) Di approvare la spesa complessiva di EURO 3.000,00 con imputazione come segue: 

- Quanto a � 1.500 trova copertura alla voce 4.12.1.64 “Contributo provinciale 
qualificazione scolastica 2008/09” ovvero parte dei Fondi Bastico assegnati al Comune di 
Correggio dalla Provincia con determina dirigenziale n. 360/2008; 

- quanto a � 1.500,00 alla voce di conto economico  4.12.1.64 “Utilizzo fondi a destinazione 
vincolata” derivanti dalle devoluzioni  pro-quota dei singoli Comuni per � 300,00 cadauno;  

 
4)  Di attestare la copertura della spesa come da Regolamento Istitutivo ai sensi dell’art. 34.1  
 
5) 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. 

 
6) Di trasmettere la presente ai Comuni di zona ai fini della liquidazione delle spettanze. 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


