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DETERMINAZIONE N° 159 DEL 11/10/2016
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 – INCONTRI CON AUTORI PER
FORMAZIONE DOCENTI 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 anche in questa annualità 2016/17, alcune attività della qualificazione per il
diritto allo studio sono state espressamente previste in un Protocollo d’Intesa triennale fra i Comuni
facenti parte dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, approvato per Correggio con deliberazione di
CdA ISECS n. 23 del 29/07/2014 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti di Giunta
Comunale, nel quale gli stessi individuano in ISECS il soggetto attuatore e si impegnano a conferire
le rispettive quote di partecipazione ai costi mediante costituzione di un fondo comune per le azioni
ivi contemplate fra cui: la formazione docenti, l’affidamento incarichi sui progetti di Raccordo
Scuola Territorio; le mediazioni linguistico culturali, oltre a gestire l’incarico per il coordinatore
della qualificazione scolastica e l’organizzazione unitaria dei progetti di alfabetizzazione migranti;
DATO ATTO CHE l’Assemblea degli Assessori all’Istruzione dei Comuni di zona, nell’incontro
del 14 luglio 2016, ha approvato e definito l’entità della compartecipazione al fondo comune per le
azioni di gestire direttamente da parte di ISECS ai sensi di quanto contemplato nello stesso
Protocollo d’Intesa alla lett d);
DATO ATTO CHE, per questa annualità, i temi oggetto di formazione dei docenti hanno la
particolarità di essere temi trasversali oltreché alla scuola dell’obbligo, anche ad educatrici del
segmento 0-6 anni, si intende con ciò cogliere l’occasione per attuare una modalità comune sia per
il personale 0-6 del distretto sia per i docenti delle scuole dell’obbligo mediante la formula di
incontri mirati con autori di pubblicazioni che attengono al tema delle novità normative e
pedagogiche derivanti dalla nuova riforma della scuola ed altresì ai temi della pedagogia
dell’inclusione e del contributo delle neuroscienze nel migliorare gli approcci didattici per favorire
gli apprendimenti;
CHE la proposta di quest’anno si inserisce in un percorso pluriennale nel quale sono state
individuate nel temo diverse professionalità in particolare del mondo accademico universitario, ma
anche della scuola stessa o esperti già ingaggiati nella pianificazione dei servizi di territorio
CHE quindi l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno di dar
corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato, in particolare, per l’oggetto del
presente atto, all’affidamento quest’anno di incarichi ad autori per approntare un piano di
formazione dei docenti; piano e programma interamente curato all’interno grazie alle ricerche ed
alle istruttorie effettuate sia dalla pedagogista comunale sia dalla figura di sistema del coordinatore
della qualificazione scolastica;
CHE gli incontri in programma coinvolgono non solo il Comune di Correggio –ISECS, ma tutte le
scuole aventi sede nei Comuni di zona, per i quali ISECS svolge un’azione di coordinamento
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operativo di individuazione delle necessarie competenze, di organizzazione degli incontri, avendo
con ciò necessità di avvalersi di risorse umane, individuate anche a nome e per conto degli altri
Comuni di zona;
Per l’anno scolastico 2016-2017, sulla base dell’istruttoria interna operata come scritto sopra dalle
nostre figure pedagogiche di riferimento, che hanno sondato diverse proposte; nonché in base a
quanto emerso nella riunione dell’Assemblea degli Assessori dei Comuni di zona del 14/07/2016 si
propone un percorso formativo articolato in incontri con autori di pubblicazioni mirate sui temi
della didattica e della riforma della scuola e sui tempi dell’inclusione e delle neuroscienze nella
didattica
-

proposta formativa A):
“Gli apprendimenti tra potenzialità individuali e risorse del Gruppo” – Obiettivo degli
incontri con gli autori è promuovere un confronto sugli elementi che contribuiscono alla
realizzazione di un contesto favorevole agli apprendimenti e alla relazione con una
particolare attenzione al tema degli stili di insegnamento-apprendimento
periodo gennaio – marzo 2017;
Temi e autori individuati per questo corso:

Giancarlo Cerini Data: 26/01/2017
1) Titolo dell’intervento : La pedagogia nella scuola della Riforma. Dal libro:Una mappa
per la riforma. Viaggio tra i 212 commi della L.107/2015, con M.Spinosi. Tecnodid,
2015
Dirigente tecnico c/o USR-ER. Direttore del periodico Rivista dell’istruzione, Maggioli
Editore. - Collaboratore de Notizie della scuola, Tecnodid.
Ha fatto parte di Commissioni Nazionali di studio e Comitati scientifici operanti
presso il MIUR; Ha curato la pubblicazione di numerosi libri , tra cui:
Dalle indicazioni al curricolo. Il contributo della ricerca nel primo ciclo, USR-ER,
Tecnodid napoli, 2011. Una certa idea di valutazione, Homeless Book, 2012.
Passa parole. Chiavi di lettura delle Indicazioni 2012, Homeless Book, 2012.
(vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF 250 oltre oneri fiscali
a carico committente per totali € 300,00 di costo per l’ente
2) Marina Maselli ;
Data: 23/2/2017 Titolo dell’incontro:
Le sfide dell’imparare a scuola: apprendimenti significativi in contesti collaborativi
Contenuti
La scuola del presente è attraversata da cambiamenti culturali, organizzativi e sociali, che
richiedono un forte impegno di tutte le componenti della scuola per promuovere la capacità dei
bambini di dare un senso alle esperienze che in questo importante contesto di vita fanno.
Nel corso dell’incontro verranno presi in esame alcuni elementi che contribuiscono alla
predisposizione di un ambiente capace di promuovere apprendimenti significativi e collaborativi
nel pieno rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno.
Data: 2/3/2017 Titolo dell’incontro: Stili di apprendimento e stili di insegnamento in
dialogo
Contenuti:
Il percorso di costruzione delle conoscenze richiede ai soggetti coinvolti il riconoscimento e la
consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali, dei propri stili, metodi di lavoro e
motivazioni all'apprendere; nel contempo non si può dimenticare che l'apprendimento è favorito
dallo scambio e dal confronto con gli altri, in una relazione di dialogo che favorisce la crescita
dei singoli e del gruppo. Obiettivo dell’incontro è promuovere un confronto sugli elementi che
contribuiscono alla realizzazione di un contesto favorevole agli apprendimenti e alla relazione
con una particolare attenzione al tema degli stili di insegnamento-apprendimento.
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Temi tratti dai libri:
M. Maselli Gli interventi educativi e didattici, L'individuo e il gruppo come risorsa in Bambini
imparate
a
fare
le
cose
difficili,
Erickson,
Trento,
2003
M. Maselli, P.Zanelli, Gruppo di lavoro, riflessività e costruzione del contesto educativo, ed. Junior,
2013
Giovanna Di Pasquale, Marina Maselli, Pessoas com deficiencia e escola: principais mudancas na
experiencia italiana, Educacao e realidade, V.39, N 3 (2014, Apoio: CNPQ, Capes, Ministerio da
Educacao Ciencia e Tecnologia, Paep, ISSN 0100-3143 impresso 2175-6236 on line
Melina Benincasa, Marina Maselli, O papel da documentaçao na educaçao: entre palavas e ações in
Psicanálise, educaçao especial e formaçao de professores: construçoes em rasuras, Carla K.
Vasques, Simone Zanon Moschen, Porto Alegre, Evangraf 2015,NUPPEC, UFRGS, Ministerio da
educaçao, Governo Federeral Brasil Patria educadora.
Autrice inoltre di numerose pubblicazioni sul tema fra le quali:

Marina Maselli, Maria Pia Babini, I saperi della qualità. Idee tradotte in pratiche, in
Bambini, Maggio 2014, Edizioni Junior

Marina Maselli, Maria Pia Babini, I saperi della qualità. Fruizione e rilanci, in Bambini,
Giugno 2014, Edizioni Junior

Marina Maselli, Angela Fuzzi, Il progetto regionale documentazione educativa, in Bambini
in Emilia-Romagna, ANNO XXX, 1°supplemento al n.3 marzo 2014, Edizioni Junior

Marina Maselli, Monitorare la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, in Welfare
oggi, numero 2, marzo/aprile 2015, Maggioli Editore

Ha svolto negli anni numerose attività di collaborazione con Università, enti pubblici e privati;
inoltre ha elaborato attività di progettazione di servizi per conto di Comuni ed Enti pubblici e di
materiali.
( vd curriculum allegato) Compenso lordo ( vedi sotto in proposta B)

Alberto Oliverio – Data: 16/03/2017
3) Titolo dell’Intervento: ll contributo delle neuroscienze al miglioramento della didattica .
Argomento tratto dal libro Neuropedagogia. Cervello, esperienza, apprendimento. Giunti,
2015,
Neurobiologo, E' autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche e di volumi nel campo della genetica
del comportamento, fra cui si segnala anche
La mente, Rizzoli, 2001, Le età della mente (con A. Oliverio Ferraris, Rizzoli 2004) Come nasce
un’idea Rizzoli, Milano, 2006. Mondolibri, Milano, 2007. Geografia della mente. Territori cerebrali
e comportamenti umani. Raffaello Cortina, Milano, 2008, Lavita nascosta del cervello, Giunti,
Firenze 2009, Cervello, Bollati Boringhieri 2012, Immaginazione e memoria, Mondadori Università
2013
Insegnanti e pedagogisti sembrano cercare interlocutori tra le discipline scientifiche percepite come
emergenti, per derivare nuovi approcci didattici. Prima mediante la psicologia si è messo in
evidenza il ruolo della motivazione e della capacità creativa. Oggi il rapporto privilegiato è con le
neuroscienze. Queste esercitano grande fascino ma la loro divulgazione può risultare ingannevole se
non si è equipaggiati del necessario senso critico. Lo studio del cervello e lo studio dei processi
cognitivi non sono sinonimi, non si pongono i medesimi obiettivi. Riconoscere che l’apprendimento
è migliore se il materiale da apprendere è inserito in una cornice concettuale consolidata, o dispone
di una coerente organizzazione interna, può guidare le scelte dell’insegnante indipendentemente dai
circuiti neuronali interessati. ( vedi curriculum allegato).
Compenso per incarico occasionale € 650 lordo IRPEF oltre a oneri fiscali a carico della parte
committente per un costo complessivo per l’Ente di € _750 €
-

proposta formativa B):
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per il personale ausiliario dei servizi educativi all’infanzia e prima infanzia del distretto di
Correggio :
Marina Maselli ; Data: 06/03/2017
Titolo dell’intervento:
“L’accoglienza dei bambini disabili e delle loro famiglie”
Contenuti: Sostenere i processi di inclusione: i cambiamenti culturali e normativi che fanno da
sfondo alla scuola del presente
Accogliere i bambini, accogliere le famiglie: alleanze educative per una scuola intesa come
comunità educante
Una scuola che sa accogliere: elementi chiave per la costruzione di un contesto favorevole
all’apprendimento e alla relazione con il contributo di tutti i soggetti
Interventi complessivi di Marina Maselli fra proposta a) e proposta b):
Due incontri di due ore e trenta ed un incontro (il terzo) della durata di due ore
Compenso lordo € 1.450 ( oltre a IVA di legge) comprensivo di spese viaggio e di incontri di
progettazione. Costo complessivo per l’ente € 1.770
DATO ATTO CHE per quanto attiene alla proposta formativa 2016/2017 ci si è avvalsi di autori di
libri e pubblicazioni scientifiche nel campo della didattica, della pedagogia e delle neuroscienze,
affinchè approfondissero i temi trattati nelle loro pubblicazioni; individuando gli autori in base alle
necessità formative precisate ed individuate dalle figure professionali competenti;
CHE pertanto siamo nel campo di applicazione dell’art 63 comma 2 lett b) n. 3 del d.lgs 50/2016 in
quanto lezioni inerenti l’espressione dei contenuti di opere e pubblicazioni coperte dal diritto
d’autore;
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, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare risorse umane presenti al proprio interno in quanto manca il profilo
professionale per la trattazione dei temi e perché la figura di profilo pedagogico in ISECS è
interamente occupata nella gestione del segmento dei servizi 0-6 anni gestiti direttamente
(ovvero 3 Nidi d’infanzia, 3 scuole d’infanzia ; un servizio educativo Integrativo,) oltre alla
gestione del coordinamento pedagogico zonale 0-6 anni, la progettazione, conduzione e
gestione della qualificazione 0-6 anni, la presenza come componente al coordinamento
pedagogico provinciale; oltre a tutto ciò occorre considerare che la pedagogista in ISECS è
comunale, mentre qui si tratta di operare in contesto distrettuale; - che il profilo richiesto
non è meramente pedagogico in senso lato, ma richiede una conoscenza specifica e non
generica, dei temi oggetto della proposta formativa; che trattasi inoltre di incarico che tocca
trasversalmente servizi e scuole presenti nei sei comuni che compongono la nostra zona e
non solo ed unicamente le scuole di Correggio
- che i soggetti incaricati sono muniti di comprovata specializzazione universitaria
o che gli incarichi 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
con la delibera di Consiglio Comunale n.101 del 24/10/2011 che approva il Piano
Programma dell’ISECS per l’anno 2016 e pluriennale 2016/18 e le azioni del diritto allo
studio fra cui la figura del coordinatore della qualificazione scolastica in parola
DATO ATTO CHE in relazione all’organizzazione complessiva della proposta formativa 2016/17
si rende necessario prevedere prenotazione di spesa con ordinazione della spesa mediante ordinativi
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ai sensi dell’art 38 u.c. del regolamento Contratti del Comune di Correggio ( deliberazione CC n.
37/2009 modificata con delib di CC n. 83/2011) per:
- noleggio e pulizia sala del Circolo XXV Aprile di p.zzale 2 Agosto € 70 x 4 = 280 €
- stampa tipografica per depliant informativi per i docenti, da distribuire nelle scuole dei sei
Comuni del Distretto e documentazione di percorso € 300,00
- spese eventuali per rimborsi spese viaggi, imprevisti e ospitalità € 450,00
Per una spesa complessiva totale di € 3.850 €
CHE le spese di cui al presente atto sono coperte dai finanziamenti regionali garantiti e già
assegnati dalla Regione sulla qualificazione servizi annualità 2015/16, come da decreto del
Presidente della Provincia n° 216 del 15/12/15;
Dopodichè
DATO ATTO
CHE l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 1 comma 127 del la L.
662/1996, e ai sensi dell’art 15 D.lgs 33/2013
CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;
RICORDATO CHE
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2016 è stata approvata la
variazione di bilancio 2016 e triennale 2016-2018;
- con Delibera CdA ISECS n. 24 del 28/07/2016 è stato quindi approvata la variazione conseguente
di PEG – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 20162018;
RITENUTO opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito
VISTE le L. R. n° 26/2001 e n° 12/2003;
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n. 23 del 29/07/2014 relativa all’approvazione del
Protocollo d’Intesa triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona;
VISTO in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di
competenza del Direttore;
DETERMINA
Di dar corso al piano di formazione in merito ai temi degli apprendimenti fra potenzialità
individuali e risorse di gruppo e ai temi della didattica nell’ambito della nuova normativa sulla
scuola, ovvero temi del diritto allo studio per l’anno 2016/17 come sopra precisato in narrativa e
secondo i contenuti i piani formativi ed i preventivi acquisiti agli atti d’ufficio
2. Di procedere all’affidamento degli incarichi agli autori di cui in narrativa sulla base dei
curricola presentati, dei disciplinari di incarico occasionale e della proposta contrattuale allegati
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
3. Di accertare l’entrata di € 14.271,00 di fondi regionali sulla qualificazione 3-6 anni al cap./art
14020/030 “Contributi per qualificazione 0/6 Anno 2016/contributi da Provincia” ACC.
n.1073/1;
1.

4. Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.850 sul bilancio ISECS 2016 come di
seguito:
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- € 250 per affidamento incarico G. Cerini al capitolo 14020/35 denominato“ Utilizzo
contributo per qualificazione 0/6 anno 2016/INCARICHI” IMPEGNO N.1045/1
- € 650 per affidamento incarico A. Oliverio al capitolo 14020/35 denominato“ Utilizzo
contributo per qualificazione 0/6 anno 2016/INCARICHI” IMPEGNO N. 1046/1
- € 1770 per affidamento incarico M. Maselli al capitolo 14020/35 denominato“ Utilizzo
contributo per qualificazione 0/6 anno 2016/INCARICHI” IMPEGNO N. 1047/1
- IRAP su incarichi (per Cerini e Oliverio) e per euro 150 al capitolo 14020/36 denominato
“Utilizzo contributo per qualificazione 0/6 anno 2016/IRAP SU INCARICHI ” IMPEGNO
N. 1048/1
- Noleggio sala centro XXV Aprile € 280 al capitolo 14020/37 “Utilizzo contributo per
qualificazione 0/6 anno 2016//Prestaz. servizi ” IMP. 1049/1
- Stampa materiali per promozione e divulgazione, € 300 al capitolo 14010/37 denominato “
Utilizzo contributi qualificazione scolast. 2015_/Prestaz. Servizi” RIFERIMENTO A
Impegno già assunto con determinazione. 296 del 2015 IMP. 1666 Sottoimpegno 5
- Spese varie rimborsi viaggi e imprevisti € 450,00 al capitolo 14019/37 denominato “Utilizzo
contributo per qualificazione 0/6 anno 2016/Prestaz. servizi ”IMPEGNO 1050/1;
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 autorizzare l’anticipazione economale per le spese minute e imprevisti
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ente ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i
art 15
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
(firmato digitalmente)
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE PER CONDUZIONE INCONTRO DI
FORMAZIONE DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO – DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2016/2017
Nell' anno duemilasedici il giorno
Repubblica 8, tra:

del mese di novembre nella sede dell’ISECS, via della

1) Il Dott.. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Correggio (C. F. 0034118080354)
2) Il dott. Giancarlo Cerini, nato a Faenza ( RA) il 18/04/1951 e residente a Forlì in via Cervese,
n. 182- C.F CRNGCR51D19D458T;
PREMESSO
CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con
deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/07/2014 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti
di Giunta Comunale, si individua ISECS il soggetto attuatore per la zona di azioni unitarie in
materia di diritto allo studio, fra le quali si annovera l’organizzazione della formazione docenti di
ogni ordine e grado
Richiamata la determinazione del Direttore ISECS n. 159 del 11/10/2016 con la quale si è
approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17 e
l’incarico oggetto del presente disciplinare;
Dato atto che in tale piano formativo dal titolo: “La Pedagogia nella scuola della riforma” è
contemplato un intervento del Dott. Giancarlo Cerini, già ispettore ministeriale e autore del libro:
Una mappa per la riforma. Viaggio tra i 212 commi della L.107/2015, con M.Spinosi. Tecnodid,
2015, incontro sul tema : “La pedagogia e la didattica nella scuola della Riforma” previsto in data
26/01/2017;
Tra le parti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – L’ISECS del Comune di Correggio, nell’ambito dell’attuazione delle azioni in materia di
diritto allo studio a.s. 2016/2017 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce
al dott Giancarlo Cerini, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico
occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “La pedagogia e la didattica nella
scuola della Riforma”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il giorno
26/01/2017
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in Comune di Correggio presso
locali messi a disposizione dalla parte committente;;
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ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
Lo stesso, 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 lordo di €
250,00 (netto € 200,00 netti + ritenuta d’acconto 20% € 50,00) per un imponibile di € 250,00 a cui
si aggiungono i costi di IRAP € 21,25 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 271,25 che
sarà corrisposto previa compilazione notula al termine dell’incontro in oggetto;
ART. 5 - ISECS riconosce il rimborso delle spese di viaggio documentate;
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;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione.
In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di
cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
dr Giancarlo Cerini
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE PER CONDUZIONE INCONTRO DI
FORMAZIONE DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO – DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2016/2017
Nell' anno duemila16 il giorno
8, tra:

del mese di novembre nella sede dell’ISECS, via della Repubblica

1) Il Dott.. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Correggio (C. F. 0034118080354)
2) Il dott. Alberto Oliverio, nato a Catania ( CT) il 01/12_/1938 e residente a Roma (RM) - C.F
LVRLRT38T01C351K

PREMESSO
CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con
deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/07/2014 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti
di Giunta Comunale, si individua ISECS il soggetto attuatore per la zona di azioni unitarie in
materia di diritto allo studio, fra le quali si annovera l’organizzazione della formazione docenti di
ogni ordine e grado
Richiamata la determinazione del Direttore ISECS n. 159 del 11/10/2016 con la quale si è
approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17 e
l’incarico oggetto del presente disciplinare;
Dato atto che in tale piano formativo dal titolo: “Gli apprendimenti tra potenzialità individuali e
risorse del Gruppo è contemplato un intervento del Dott. Alberto Oliverio, autore tra gli altri del
libro: Neuropedagogia. Cervello, esperienza, apprendimento. Giunti, 2015, sul tema : “Il contributo
delle neuroscienze al miglioramento della didattica” previsto in data 16/03/2017;
Tra le parti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – L’ISECS del Comune di Correggio, nell’ambito dell’attuazione delle azioni in materia di
diritto allo studio a.s. 2016/2017 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce
al dott Alberto Oliverio, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico
occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “Il contributo delle neuroscienze
al miglioramento della didattica”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il
giorno 16/03/2017
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in Comune di Correggio presso
locali messi a disposizione dalla parte committente;;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
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Lo stesso, 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 lordo di €
650,00 (netto € 520,00 netti + ritenuta d’acconto 20% € 130,00) per un imponibile di € 650,00 a
cui si aggiungono i costi di IRAP € 55,25 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 705,25
che sarà corrisposto previa compilazione notula al termine dell’incontro in oggetto;
ART. 5 - ISECS riconosce il rimborso delle spese di viaggio documentate;
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;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione o se
dipendente di essere esonerato dalla previa autorizzazione in quanto docente universitario e la
presente è prestazione in ambito formativo rivolta a dipendenti della P.A per cui si rientra nella
fattispecie dell’art 53 comma 6 D.Lgs 165/2001.
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
dr Alberto Oliverio
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Contratto di prestazione professionale per conduzione incontri di formazione
Nell' anno duemilasedici il giorno del mese di novembre 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 Marina Maselli, nata a Bologna il 30/06/1963 e residente in Bologna via Enzo Ferrari n.
40 (C.F. MSLMRN63H70A944U) e munita di P.I. 03573771205
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 159 del 11/10/2016 conservata agli atti si conferiva, tra gli
altri, l' incarico di cui all'oggetto alla dr.ssa Marina Maselli approvando, altresì, la bozza di scrittura
privata a disciplina dell' incarico suddetto.
- 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 Sig.ra Marina Maselli l'incarico professionale
consistente nella conduzione di incontri di formazione per docenti e personale ausiliario in
particolare di scuole e servizi educativi pubblici secondo la seguente scansione:
Data: 23/2/2017 Titolo dell’incontro: Le sfide dell’imparare a scuola: apprendimenti
significativi in contesti collaborativi
Data:2/3/2017 Titolo dell’incontro: Stili di apprendimento e stili di insegnamento in dialogo
Incontri di 2,5 ore cadauno presso il Centro sociale XXV Aprile a Correggio
Data: 06/03/2017 Titolo dell’intervento: “L’accoglienza dei bambini disabili e delle loro
famiglie” presso locali messi a disposizione dal Comune di Correggio ( ISECS). Intervento
quest’ultimo di due ore
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di
risorse e mezzi propri, in piena autonomia organizzativa;
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 compenso lordo € 1.450 (
oltre a IVA di legge) comprensivo di spese viaggio e di incontri di progettazione. Costo
complessivo per l’ente € 1.770
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che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso
una volta terminate le prestazioni oggetto 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.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
dr.ssa Marina Maselli

L’ incaricata, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del Codice di
Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
F.to in originale
L’INCARICATA
Dr.ssa Marina Maselli
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