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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 
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N.   126   del  2/08/2010 
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– REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
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PROVVEDIMENTO N°  126 DEL 02/08/2010 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/2011 - 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 € 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 2009/10 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 15/07/2010;  
 

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 € integrato per € 1.800 da 
risorse della formazione anno 2009/10 non utilizzate per un totale di 4.800 € di disponibilità con i 
quali poter procedere all’attuazione del piano convenuto che si sostanzia in due linee di attività:  
 

a) prosecuzione del corso sull’integrazione della disabilità a scuola dal titolo “La Scuola 
inclusiva” da condursi con modalità di Gruppi di lavoro su analisi dei casi, aperto ai docenti 
delle scuole primarie, secondarie di primo grado ed anche ai docenti delle scuole superiori, 
proprio per l’interesse nei confronti della tematica in oggetto riscontrato nell’affollatissimo 
corso del precedente anno scolastico. Il corso anche sarà condotto dalla prof.ssa Giovanna 
Speltini di Parma e consisterà in n. 6 ore di docenza suddivise in due momenti di tre ore 
cadauno;  

b) attivazione ex novo di un corso di linguistica su “Dinamiche dell’acquisizione della lingua 
italiana come seconda lingua” rivolto anch’esso ai docenti delle scuole dell’obbligo con 
una modalità nuova, in base alla quale, in accordo con i Dirigenti scolastici, vedrà il 
coinvolgimento degli stessi collegi dei docenti dei diversi Istituti, ognuno per n. 6 ore 
perlopiù ripartite in tre incontri di due ore, condotti dal prof. Pallotti Gabriele docente di 
linguistica alla Facolta di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e da docenti del suo staff individuati nella prof.ssa Rosi Fabiana  

 

 
DATO ATTO CHE, per il corso sull’integrazione della disabilità, viene confermata come esperta di 
riferimento la dr.ssa Speltini Giovanna, 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 
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quale ha inoltrato preventivo per il corso di 2incontri e 6 ore di docenza per € 600 lordi oltre alle 
spese di viaggio pari a max € 200 per totali complessivi 800,00 €   
 
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  
 
Per quanto riguarda il corso di linguistica sono stati acquisiti i curricula del prof Pallotti Gabriele e 
della dr.ssa Rosi Fabiana, agli atti dell’ufficio;  

- che il corso consta di complessive 30 ore ( 6 ore per ognuno dei cinque istituti di zona ) per 
un compenso di € 100 l’ora lordi e comprensivi di oneri fiscali, contributivi e previdenziali  

- che oltre alle spese per le docenze occorre riservare € 1.000 per trasferte, pernottamenti, 
vitto, spese di riproduzione materiali didattici e quant’altro necessario all’organizzazione dei 
corsi 

- che gli estremi anagrafici e fiscali dei due esperti vengono qui sotto riportati:  
 
Gabriele Pallotti DATI ANAGRAFICI  Nato a Bologna il 10 marzo 1966 Residente in Quattro 
Castella (RE), via Fosse ardeatine 17, CAP 42020 C.F. PLLGRL66C10A944B 
DATI BANCARI …omississ… 
  
Rosi Fabiana  codice fiscale RSOFBN81S42F912Y 
nata a Nocera Inferiore (SA) il 02/11/1981 
residente in via vecchio ospedale 15, 10121 La Spezia 
riferimenti bancari:  
… omississ… 
 
 
Dato atto che essendo docenti universitari, e trattandosi di attività di formazione e quindi di lezioni 
non vi è necessità di acquisizione di previa autorizzazione da parte dell’Università 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 € 300 cadauno (Campagnola, 
Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, S. Martino in Rio mentre 1.500 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 docenze tutte specifiche e di profilo non professionalmente presente nella dotazione 
organica dell’ente; ;  

� che i soggetto incaricati sono tutti  muniti di comprovata specializzazione universitaria 
nonché sorretti da curricola notevoli per esperienze e titoli  

�  che gli incarichi e/o contratti 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 2010 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; 
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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 2010/11 come sopra precisato in narrativa e 
secondo i contenuti i piani formativi ed i preventivi acquisiti agli atti d’ufficio 

2) 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 € 800;  

3) Di incaricare per il corso di linguistica su italiano come lingua seconda, il prof Pallotti Gabriele 
e la dr.ssa  Rosi Fabiana per una docenza complessiva di n. 30 ore ed un costo di € 3.000 per 
compensi comprensivi al lordo di oneri fiscali contributivi e previdenziali, oltre a € 1.000 € per 
la copertura di costi per trasferte, pernottamenti vitto e spese per materiali 

4) Di approvare comunque la spesa complessiva per l’intera annualità per EURO 4.800,00 in 
quanto derivanti anche da contributi vincolati da parte degli altri Comuni e con 
imputazione come segue: 
- Quanto a € 1.500,00 trova copertura alla voce 4.2.1.48 “Costi per piano di zona e Diritto 

allo studio”; 
- quanto a € 1.500,00 alla voce di conto economico  4.12.1.71 “Utilizzo fondi a destinazione 

vincolata” derivanti dalle devoluzioni  pro-quota dei singoli Comuni per € 300,00 cadauno;  
- quanto a € 1.800,00 da residuo mandato in economia di cui al procedimento n. 180 del 

14.12.2009 alla voce 4.12.1.67 “Utilizzo fondi a destinazione vincolata”;  
 

 
5)  Di attestare la copertura della spesa come da Regolamento Istitutivo ai sensi dell’art. 34.1  
 
6) Di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Correggio 
 
7) 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. 

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

   F.TO IN ORIGINALE 
        IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 
 

 


