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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. 1 del  9.01.2012 
 

 

 

 

OGGETTO:  
 

 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 - 
REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER 
INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO DEL DISTRETTO 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Proponente:  
SCUOLA
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PROVVEDIMENTO N°  1 DEL 9/01/2012 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 - REALIZZAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 
DISTRETTO  
 

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 2010/11 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 € 4.000 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 2011/12 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 09/06/2011;  
 
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 4.000 € di disponibilità con i quali poter procedere 
all’attuazione del piano convenuto che si sostanzia in due linee di attività come di seguito:  
 
Per l’anno scolastico 2011-2012 si propone un percorso di potenziamento della lingua per lo studio e delle 
abilità di comprensione , competenze trasversali a tutte le discipline 
a) Titolo : Dinamiche di apprendimento italiano come L2 – 2^ annualità 
 Già approvato e con spesa coperta come da provvedimento del Direttore dell’Istituzione n. 110 del 
06/09/2011  
 
b) corso sull’integrazione della disabilità a scuola dal titolo “Alunno – classe: dinamiche inclusive e 
percorsi didattici personalizzati ” confermato proprio per l’interesse nei confronti della tematica in oggetto 
riscontrato nelle precedenti annualità per la docenza e la conduzione dei temi da parte della esperta. Infatti 
anche quest’anno il corso sarà condotto dalla prof.ssa Giovanna Speltini di Parma e consisterà in n. 7,30 ore 
di docenza suddivise in 3 momenti fissati al momento nelle date del 15 e 29 marzo 2012 e 12 aprile 2012 
presso la sede ISECS di via della Repubblica 8;  
DATO ATTO CHE, l’ esperta di riferimento la dr.ssa Speltini Giovanna è nata a Palanzano (PR) il 6.6.1950 
e residente a Parma in via Gulli n. 13 pedagogista, esperta specializzata nell’insegnamento per alunni 
minorati psicofisici, la quale ha inoltrato preventivo per il corso di 3 incontri e 7,30 ore di docenza per € 750 
lordi oltre alle spese di viaggio pari a max € 130 e alle spese per materiali pari a € 120,00 per complessivi  
1.000,00€   
 
Che la dr.ssa Speltini Giovanna è autorizzata dalla Istituzione Scolastica di appartenenza  in quanto docente 
di scuola primaria presso I.C. E. Guatelli di Collecchio; 
 
che la stessa ha fornito completo ed esauriente curriculum  
 
DATO ATTO INOLTRE CHE  
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Per quanto riguarda il curriculum questo è stato acquisito nell’ambito dei precedenti incarichi ed è agli atti 
dell’ufficio ISECS istruente;  
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), di cui  € 300 già richiesti con 
provvedimento del Direttore n. 110 del 06/09/2011 e ritenuto necessario provvedere in merito a 
completamento del piano di formazione per l’annualità 2011/12;    
 
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 docenze specifiche e di 
profilo non professionalmente presente nella dotazione organica dell’ente; ;  

� che il soggetto incaricato è munito di titolo e specializzazione universitaria nonché sorretto da 
curriculum per esperienze e titoli  

�  che l’ incarico di cui al presente atto, rientra nell’ambito di attività previste nel programma 
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 per l’anno 2011 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 ai sensi dell’art 1 comma 127 del la L. 662/1996; 
Visto in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 

DISPONE 
 
1) Di incaricare per quanto in premessa la dr.ssa Giovanna Speltini per la realizzazione del Corso di 

formazione per insegnanti sull’integrazione degli alunni disabili a scuola per un costo complessivo 
viaggi inclusi di € 1000,00;  

2) Di approvare la spesa di EURO 1.000,00 con imputazione come segue: 
- Quanto a € 1.000,00 trova copertura alla voce Contributi qualificazione scolastica 2011/2012 

“4.12.1.76” comprensivi delle devoluzioni pro-quota dei singoli comuni per € 100,00 cadauno; 
3) Di attestare la copertura della spesa come da Regolamento Istitutivo ai sensi dell’art. 34.1  
4) Di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Correggio 
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 a completamento informazione sul piano di formazione 
docenti 2011/12. 

        IL DIRETTORE 
        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 
formazione per docenti nell’ambito del corso “Alunno – classe: dinamiche inclusive e percorsi 
didattici personalizzati” organizzato per l’anno scolastico 2011/2012  
 
Nell' anno duemiladodici il giorno 9 del mese di Gennaio 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 Giovanna Speltini, a Palanzano (PR) il 6.6.1950 e residente a Parma in via Gulli n. 13 - 
C.F codice fiscale SPLGNN50H46G255S 
riferimenti bancari: ………. 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione n. 1 del 9/01/2012 conservata agli atti si conferiva l' incarico di 
cui all' oggetto alla dr.ssa Giovanna Speltini approvando, altresì, la bozza di convenzione/capitolato 
d’oneri  a disciplina dell' incarico suddetto: 
 
Periodo marzo aprile 2012 n. tre incontri  
Ore complessive di docenza : 7,30 ( sette e trenta )  
Sedi: Presso: sede ISECS via della Repubblica 8 Correggio  
 
Compenso complessivo al lordo oneri fiscali, previdenziali e assicurativi  fino a € 750,00 in 
relazione alle ore di docenza effettivamente prestate e che verrà erogato in tre momenti al termine di 
ogni incontro in calendario con saldo dopo l’ultimo incontro e quindi al termine dell’incarico 
mediante accredito sul conto corrente in base a € 100 lorde l’ora 
 
- Tra le parti comparenti, 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 Giovanna Speltini l'incarico di natura 
occasionale per l’attività di formazione per docenti nell’ambito del corso “Alunno – classe: 
dinamiche inclusive e percorsi didattici personalizzati” organizzato per l’anno scolastico 
2011/12 Periodo marzo aprile 2012 n. tre incontri di sette ore totali  
Sedi: Presso: sede ISECS via della Repubblica 8 Correggio  
 
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri. L' incarico verrà svolto presso gli Istituti scolastici ed i Comuni della zona sociale di 
Correggio 
 
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; 
 



Z:\Documenti\determine\determine 2012\corso formazione speltini dirstudio 11 12 sito web.doc 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo per 
un importo complessivo al lordo degli oneri assicurativi, fiscali e contributivi propri dell’incaricato 
occasionale fino a € 750,00 in relazione alle ore di docenza effettivamente prestate e che verrà 
erogato al termine dell’incarico mediante accredito sul conto corrente in base a € 100 lorde l’ora 
riferimenti bancari 
c.c. bancario intestato a Giovanna Speltini 
C.F codice fiscale SPLGNN50H46G255S  riferimenti bancari: …… 
 
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale inoltre provvede a rimborsare dietro presentazione di pezze 
giustificative le spese di viaggio sostenute per giungere a Correggio; 
 
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, 9/01/2012 
 
 
 
IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATA 
Dr. Preti Dante           dr.ssa Giovanna Speltini 
 
 
 


